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tuAVVISO
DELLO STAMPATORE.

TJCco il Tomo XV1I1. della Geografia del celebre Antonio Fé-

dcrico Bufching) nel quale comprendefi il Num. XLV'L
con là Deferitone degli Stati Polacchi

; il Num. XLVll col

Regno d’ Ungheria ; ed il Num. XLVUI . con la Trarriva-
rtia

,
Croazia

,
e Repubblica di Ragufi . Riguardo al Régno

di Polonia ,
che fu deferitto dall' Autore prima delle nuove

ripartizioni fra le tre Potenze

,

Auftriaca
, Mofcovira, e

Pruffiana, non fi mancò d‘ accompagnarlo con le opportune

Annotazioni, affinchè venga il Lettore a rilevare, quale ne

Jia fiata la difiribuzione . Ed appunto in quejìo affare mi
fono fervito non folamente di chi ha cognizione dell' ultime

Storie
,
ma di Perfone eziandio dimoranti tuttora nella Po-

lonia
, le quali compierono li miei defider) con favorirmi di

molt’ altre genuine notizie.

Si fianno difponendo le Carte Geografiche di effo Regno

con quelle ripartizioni
,

che riufeiranno più a propofito per

la Storia, e per la decorazione d' un Atlante . Il Signor

Ricci Zannonì Geografo di S. M. Re di Trancia, il quile

difegnò localmente le Carte fiefse, non manca degli opportuni

fuggerimenti
;
anzi fotto glt fleffi miei occbj mi fece il dife-

gno di due nuovi Canali fatti efeavare dal Re di Pruffia

che non efifievano in tempo
,

ch’egli le difegn.iva
,
e volle eh'

effi riufcìjfero a perfezionare le carte fine in occafione
,

nella

quale non fi poteva ritrovar allora a portata .

Ora con l’ occhione
, che produco il prefente Tomo

,
avrà

il Pubblico a compatire
, fe pur troppo dilazionai la Car-

ta generale dell’ Afia ; ma qualar fe ne fentano li veri

fondamenti
, penfo di efferne affatto affollo. Jl Mare Caf-

pio era uno degli oggetti intereffanti per la fua fitnazione ;
e f altro confifleva in formare ,

o per dir meglio rimoderna- '

re tutte le cofiiere marittime dell' Afia fieffa giufìa le nuo-

ve feoperte fatte recentemente. Riguardo al Mar Cafpio fi
ebbero due punti fiffi ,

e fono quelli
,

che fi fegnarono con V
afìerifcO , ed avvertimento nella Carta fiefsa . In quefìomol-

! x u
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to coadiuvò con li fuoi fuggirintenti il predetto Signor Zan-

noni
,

il quale eziandio non trafcurò di preftare la fua at-

tenzione per il fecondo oggetto
,

che riufeìva d’eguale rimar-

co . In fomma nulla fi lafciò
, affinchè riufcifse ancor quefla

perfezionata ,
e degna di comparire in mano degl’intendenti.

Unitamente ad efsa Carta prefento eziandio al Pubblico

1’ altra
,

che comprende la parte Settentrionale del Regno di

Portogallo ,
cioè le Provincie di Tra Mino e Duro; di Tra

Monti; ovvero Tras-os-Montes; e di Beira; la quale com-

pie quanto fpetta ad efso Regno .

Aon fi rifletti adunque talvolta a qualche mio ritardo

filila produzione di qualche Carta
;

mentre fé non viene la

flejfa approvata da Geografi più rinomati non ufeirà giam-

mai dalla mia Calcografia . Ciò non fi attribuita a mia

colpa
,
ma bensì per lo contrario a mia diligenza

,
attenzio-

ne , ed accurata dilicatezza . Ae rifparmierò dinaro per

confcguire l’intiera approvazione degli sifasciati
,
che mi fa-

vorifcono con fomma gentilezza
;

in guifa che poi alla fine

quefla mia difpendiofa intraprefa riefea d’onore alla nofira

Italia

.

Ed appunto dell’ Italia
,

e particolarmente dello Stato

Veneto
, fi va oggimai difponendo la formazione di alquante

Carte efattiffime ,
delle quali fi dirà a fuo tempo I occor-

rente . sfggradifca il Pubblico le mie attenzioni ; e febbene

difpendiofo di molto riefea il lavoro
,

bajla non oflante che

continui a favorirmi
,

come fece fin’ ora
;

mentr’ io appog-

giato al grand’ efito-, che tuttodì ne rimarco
, non mi fian-

cherò di fervirlo.



T A V O L A
V

Delle materie tontenate nel Num. XLVL

LA POLONIA.

LE Carte Geografiche .

La corti tuzion ,
ed i

prodotti naturali
,
ed i con-

fini . Pag. $
Il beftiame . Fiumi , e la-

ghi. Vario ordine degli abi-

tanti . La lingua . La Re-

ligione .
; 2

Diffidenti . La letteratura .

Fabbriche, manifatture,

e traffico . La Storia . Ii_

Titolo del Re. Il Regno
Elettivo , il modo dell*

Elezione. Il Senato del

Regno

.

jrj

Comizi , o Dieta del Rc-

g no . Varie Cariche del

Regno . I Tribunali . lì

Governo del Clero. 27
Le Rendite del Re . L’En-

trate della Repubblica .

Lo flato militare . Arma»

mento Generale della -No-

biltà. Ladivifion del Re-

gno- 3 1

La Polonia Maggiore. Pol-

na , LiiTa , o Lefchno .

Kalish. Gnefna . 41
La Cujavia . La Mafovia ,

. ov'c Varfavia. 47
Da un perfonaggio difiinto di

Vienna , ed altro di Polonia

cifsno (late comunicate delle

notizie importanti riguardi

al Regno di Polonia
,

e Un-

gheria
,

raccolte da gente

pratica del paefe

.

IL DUCATO DI PRUSSIA.'
La Carta Geografica . La

tua grandezza. La Reli-

gione . Gii Stati

.

I Co-

mizi. 55
La Pomerellia . Danzica .

Il Danziger Wcrder . Fri-

fee Nehrung . Oliva .

Culm . Thorn . 63
Graudenz . Marienburg . El-

bin. Il Vefcovado d’ Er-

menlandia . Frauenburg .

Frausnberg. 75
La Polonia Minore . Crai.

covia . Bochnia . Le mi -

niere di iale. 85
Scveria Ducato. La Contea

di Scepus
,
o fia Zips .

Il Ducato d’ Aufchwitz

.

Sondomirs . Lublin
. 93

La Rudia Piccola, o Rof-

fa
,
Lemberg . Halitfch ,

Chelm , Beili . QQ
Podolia , Kaminietz Podols-

ki . Brazla'ac'. 104
La Kiovia Polacca, parte

dell’Ukrania. J06

La Volhinia , Oftrog , Luzk,

WJodfimicrs

.

107
lA
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CURLANDI A.
VI

IL GRANDUCATO
DI LITUANIA.

I prodotti naturali . La Re-

ligione . La Storia, no
La divifion Politica. 112
La Lituania Propria. Wil-

na la capitale . Troki .

Grodno

.

113

La Signoria di Serrcy colla

città dcll’ifteflò nome.i 17

La Ruflia Lituana . Brcfcia.

Biada. Pinsk. ivi

La Ruflia Nera. Nowogro-

dck_,_NicÌN^ilz^IJ_Ouca»

to di Sluzk, 118

La Ruflia Bianca, Minsk.

Mlcislaw. Pólozk, ed al-

tre città. 119
Livonia Polacca . Dunaburg.

iza
Samogizia. La Storia. Ro-

ficn . ivi

La Carta Geografica, ed il

lito. 123
La naturai conduzione

,
ed

i prodotti . Varie Nazio-
ni , La Religione . La
Nobiltà. _ 124.

La Storia . II Titolo del

Duca. L' Arme . Le Ren-
dite, ed il Governo. La
Divifion politica. 128

La Curlandia Prop. Gol-
dingen . Windari . Li-

bau. 135
Semigallia . IMitau . Sceì-

bur^. Il lago diSaukcn.

Il Dìftretto di Pilten. La
fua Storia. 141

Dondangen. Il promonto-

rio di Domefhcfs. 143
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VIITAVOLA
Delle materie contenute nel Kum. XLVU.

L* UNGHERIA . L* UNGHERIA BASSA.

LE Carte Geografiche del

Regno d’ Ungheria .

Pag. 147
L’ antica denominazione di

qucftq Regno. • ivi

I luoi confini . 148

Il clima dell’ Unghwia. ivi

I prodotti naturali , c mie
forgenti d’acqua. 149

Le montagne, i fiumi, e

laghi. Jjo

La popolazione . Gli antichi

c moderni abitanti. 151

Lo fiato de’ Nobili, e de'

Contadini. 154
La Lingua . ivi

La Storia Ecdefiaftica . 1 55
La letteratura. 157
L’Arti meccaniche, ed il

traffico. 158
La moneta . ivi

La Storia Civile- 159
Il Titolo del Re , e 1 ’ In-

fegne del Regno. 163

L’ Ungheria è un Regno
ereditario. J64

Gli Stati del Regno . ivi

Il governo del Regno. 166

Le Rendite pubbliche. 170

La forza militare. 171

L* amminiflraziooc della

GiufiizU 1 ivi.

La Contea di Presburgo,

che contien la città di Prcs-

burgo
,
Tirnau , lo Schiitt,

con varj cartelli . 1 74
La Contea di Nitra , che

contien Nitra ,Neuhà‘ufel

,

Leopoldftadt
, Holitsh ,

con varj borghi. 181

La Contea di Trentshin

,

ove è la città di Trentshin,

e varj borghi. r 8<5

La Contea di Hont , che

contiene la città di Naghy-
Hont , Scemnitz, e varj

borghi. 187
La Contea diThurotz x che

comprende il borgo capi-

tale Sent Marton
,
e pa-

recchi altri borghi . 1 90
La Contea d’ Arj/a

,
clic

contiene alcuni borghi

.

igx
‘ v

La Contea di Liptau, con
varj borghi . ivi

La Contea Zolienfe > colle

città di Neufohl, Libeth,

Altfuhl, e con vari bor-

ghi. J9f
La Contea di Barsh , che

contiene la città di Kre-

mnitz, Kòrrigsberg, con

. varj borghi . 1 9ft

* 4

\
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Vili

La Contea di Neograd
,
che

comprende molti borghi,

e cartelli, 205
Le Contee unite di Pefth

,

Pilish , eSciolth ,
colle cit-

tà di Pefth, Watz, Bu-

da ,
Colozfcia ,

coll’ Ifo-

la Zshepel . 206

La Contea di Gran , che

contien la città di Gran.
212

La Contea di Batsh colla

- città di Sombor, e con

alcuni borghi. 213

La Contea diBodrogh, con
parecchi borghi. ivi

La Clima nia piccola . 214
La Contea d’Edenburg

,
col-

le città d’Edenburg, Ei-

fenltadt, e Kurt . 215
La Contea di Wicfclburg

colla città d* Altenburg ,

e col borgo di Neufiedel.

2 il
La Cpntea di R.aab, còlla

città di Raab. 218
La Contea di Comorn

,
col-

la città di Comorn. 219
La Contea di Stuhl Wcif-

fenbtirg, colla città dell*

ifteflo nome. an
La Contea di Wefprim col-

la città di Wefprim . 222
La Contea di -Sala col bor-

go di Sfrigola
, e con

varj altri borghi, e ca-

rtelli. 223
La Contea di Samoghy

,

con varj borghi. 22?

La Contea d’ Eifenburg
,

colle città di Stein am
Anger „ e Gunz, e con

varj cartelli

.

116
La Contea di Tolna, colla

città di Seksard . 228
La Contea di Baranaya

,

colla città di Fiinf Kir-

chen , Mohazs , e altri

borghi. 229

L’ UNGHERIA ALTA.

La Contea diSabolths, con
varj borghi

.

23

1

La Contea di Abaujwar ,

colla città di Kafchau ,

e con vari borghi
,

c ca-

rtelli . 232
La Contea di Torna

,
con

molti borghi. 233
La Contea di Gomor coL

borgo di Rofenau ,
ed al-

EL m
La Còrnea—di Borfod con

parecchi borghi. 236
La Contea di Zips ,

che

comprende le città di Kàf-

mark , Leutfciau , con

molti borghi, e cartelli .

217
La Contea di Ungh ,

con

parecchi cartelli . 244
Le Contee diHeves, eSol-

nock, colla città di Er-

lau ,
col paefe degli Ja-

zigi , o Filiftei . 245
La Contea di Saro«h colla

città d’ Eperies. 247'

LT“
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La Contea di Semplin, col

borgo di Tokai. 248
La Contea di Beregh

,
col

cartello di Munkàtsh. 250
La Contea diSathmar, col-

le città di Naghy-Banya,

e Sathmar-Nemethi . 2ji

La Contea di Ugotsha , con

alcuni borghi, e cartelli.

252
La Contea di Bihar

,
che

comprende la città di De.

brezfcn, Grois-Wardein

.

~

La Contea di Maramarosh,
con alcuni borghi. 2~4

La Contea di Kral'na, con

pochi borghi. 255
La Contea di mezzo diSol-

nok . ivi

La Contea di Zfciongrad ,

colla città di Segedin .

ivi .

La Contea di Tfcianad ,

colla città dell’ irteflo no-

me 256
La Contea di Arad. 257
La Contea di Bekcsh . ivi

La Contea di Sarand . ivi

Il Dirtretto di Kovàr . 258
Il Bannato di Temeshv/ar,

colla città dell’ irteflo no-

me , Lippa
,
Orlciowa

,

Pandòra . ivi

LA TRANSILVAN1A

.

La Tua denominazione . 260

ix

La fna Umazione
,
forgenti,

bagni
,
fiumi

,
minerali ,

animali

.

261
Gli abitanti di divede Na-

zioni . 262
Le cofe della Religione .

264
L’ Accademie

,
e le Scuole

.

26 1

)

La Storia civile . ivi

Il Governo . 269
Gli Stati di Tranfilvania .

270
I Comizj provinciali, im
L* Arme

.

ivi

Le Rendite. ivi

L’ Amminiftrazione della

Giullizia. 271
La Contea interiore diSoI-

nok. * ' ivi

. . . di Doboka

.

272
. . . di Kolosh , colla cit-

tà di Claufenburg . ivi

... di lorda, ov’ è To -

renburg, ec. 273 .

. . . di Kiikòllo. 274
. . . di Weiflenburg, colla

città deir irteflo nome .

m
. . . di Hunyad. 276
II Dirtretto di Fogarash .

*77
.

Il paefe de* Siculi
,

con 8
Tribttnali

.

278
Il paefe de* Safloni colle cit-

tà di Nòfen
,
Miihlbach

,

Hermanrtadt
,
Kronftadt,

281

TA

t
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TAVOLA
Delle materie contenute nel Kum. XLVJ1I.

ILLIRIA UNGHERESE .

I
L {ìgnificato della voce

Illiria, 287
I fiumi deirilliria Unghe-

refe

.

288

Gli abitanti di varie Nazi-

oni

.

ivi

La Religione. 289
Il Governo , e l’ Aramini-

Orazione della Giuftizsa.

ivi

Le Rendite. 290

IL REGNO DI SCHIAVONIA.

La fituazione

,

i limiti, e

la fua Storia in breve

.

ivi

Il Bannato di Schiavooia,

che contiene la Contea

di Werowisha , colia cit-

tà d’Effek. ivi

La Contea di Shirmia , che

comprende Illok
,
Sem-

lin . 201

La Contea di Posheg, c<?n

varj borghi . 291
11 Generalato di Schiavo*

nia, che contiene Pe;cr-

Wardein , Karlowitz ,

ivi

.

IL REGNO DI CROAZIA.

I Tuoi confini, e la Storia

in compendio . 294
La Contea di Warasdin x

colla città dell’ ifteflo no-

me. 295
... di Kreutz, colla città

dell* ifteflo nome ., zg$
... di Sagrab , contien Sa-

grab , o Amram . ivi

... di Sagoria, con alcu-

ni borghi. 197
La Giurisdizione del Gene-

ralato di Warasdin . ivi

II Generalato di Croazia .

che comprende Carlftadt

.

29S
Il Banato di Croazia , col-

la città di Petrina , Sif-

fek , e varie fortezze . ivi

DALMAZIA UNGHERESE.

La Tua Storia , e naturai co-

ftituzione del paefe. 299,

Gli abitanti Ufeochi , e
Morlachi

.

301
Il Diftretto di Sgngh, che

contiene Bukari , Porto
' Re

,
Sengh , ec. 302.

Il Diflretto d'Octofchatz >

contien Modrush, Ottof-

chatz, cc. 303
La
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La Conte* di Lyka , col

cartello d* Ortrowitza .

ivi

.

La Contea diCorbau. 304
Il Dirtretto di Zwonigrod,

o Sermann. ivi

LA REPUBBLICA DI RAGUSA .

Il Tuo Governo. 30

y

L* Religione, la lingua ,

il traffico
. 306

XI
La defcrizione della città

di Ragufa. ivi

Ragufa amica, Gravofa ,

o S. Croix. 307
Stagno, città nella Penifo-

la di Sabionocello . ivi

Virola di Melada, l’ifole

dette Elaphites, che fo-

no Calamota di mezzo ,

e Guipana
, e moietta

di S. Andrea. ivi
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Libri i Documenti , de quali s' è fervilo 1‘ Autore

nella Defcrizione della Polonia .

Cabriel Rzaczynski IIirtoria na turai is curiofa Regni Polo-

ni*, Magni Ducatus Lituani*; di cui il Compendio
è flato fatto dal Signore Alizler nella fua Biblioteca

di Varfavia .

.Rifiorii Corpus Hiftori* Polon.

Defcrizione del Regno di Polonia di Cromer

.

Staravolfcii Polonia

.

Cafimiri Aloys. Holowka Compendiarti Geographi* .

Cellari] , Defcriptio Regni Poloni*.

Hartknocb de Republ. Polon.

Legnich Jus pubi. Regni Polon. pa&is Conventis Augufli

III. col Commentario del medefimo.

Memoires fur le Gouvernement de la Pologne ,
nella

Raccolta delle Notizie di Steinbdufer
,
Configgere Elet-

,

torale di Saflonia
,
e date alla luce dal Signor Pfef-

fel nel 1759, a Manheim .

Defcrizione del Regno di Polonia di Krzflanovvitz Duglof

fi Hiftoria Polon.

La Storia di Polonia del Signor Lengnicb.

Lexico dcWjanozÀi de’Letteratl viventi nella Polonia.

Alcune Tabelle Geografiche della Polonia in lingua Po-

lacca .

Chriftiani Henrici Erndtelj Warfavia phyfice illuftrata. 1

Nella Defcrizione della Prujfia Polacca .

La Storia della PruiTia Polacca di Lengnich

.

Raccolta ftampata di tutti i monumenti manoferitti in-

torno alla Pruflia Polacca

.

Defcrizione delle 3 Ifole
,
formate da’ fiumi della PrulTìa

Polacca di Hartwìch .

Cellari] Defcriptio Regni Poloni*, col di lui privilegium

Civitatum Minorum Pruflì* Occidentali Commentario
illuftratum

.

Le
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XJlf

Le notizie, e correzioni favoritegli da perfone Letterate

del paefe , e notate dall’ Autor medelìrao ne’ Tuoi

viaggi

.

Nella Defcrizione de' Ducati della Curlandia ,

e Semigallia.

Nettelblatt Fafciculus rerum Curland. • co\V Anecdota del

medefmio intorno alia Curlandia.

Dimoftrazione del Barone Gìo. Alberto de Korf ,
che il

Diritto d’eleggere il Duca di Curlandia compete agli

Stati del Ducato di Curlandia, e Semigallia.

Privilegia & Jura precipua Due. Curland. & Semigail.

La Storia Ecclefiaftica di Curlandia del Tetfcb. Defcri-

ption de la Livonie ; ove fi tratta anche della Cur-

landia .

Vita d’ Ernefto Giovanni Duca di Curlandia

.

La Relazione Geografica de’ Ducati di Curlandia
, e

Semigallia, che trovaft nella Raccolta delle Relazioni

Cofmograficbe all’anno 1 748 •

Hartknocb Differt. de Curlan. & Semigail.

Le Notizie raccolte dall’Aiftore medefimo ne’viaggj, ed

eftratte da’ buoni Manoscritti.

Libri e Documenti
,

de’ quali s è fervito l' Autore

nella Defcrizione dell’ Ungheria .

Nella Defcrizione del? Ungheria e de’ Paefi uniti.
»

Beli) ,
notitia Hungariae novae, come pure il Prodromus

dell’ifteffo Autore.

Compendium Hungariae Geographicum
,
ftampato a Pres-

. burgo nel 1753.
La defcrizione dell’ Ungheria

,
che ritrovali nell’ Introdu-

'j zione in orb. hod. Geogr. di Szasky

.

Prey
,
Annales Hunnorum.

Bonfinij Hift. Pannonia;.

JJihuanfij , Hift.de rebus Hungariae.

Crifl. Aug. Btck , Specimen 2 Juris publici Auftriaci; ove

trat-
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XIV
trattati del dritto pubblico de* Regni d’Ungheria, c

di Boemia.
Zeileri ,

Defcrizione del Regno d’Ungheria.

Francifci
,
memorabilia aliquot Tranfylvania;

.

Lo Stato antico, e moderno del Regno di Dalmazia.

Caroli du Frefne , Illyricum vetus, & novum, coll’ ag-

giunte del Conte di Ktglevicbc.

Da un perfonaggio diflinto di Vienna gli fono fiate comuni-

cate delle notizie importanti riguardo al Regno d’ Unghe-

ria
,

raccolte da gente pratica del paefe.
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Regifiro del Rame contenuto in quefio Tórno

.

NuM. XLVI. pag. 19. c 20» Cavalieri dell’ Àquila Bianca.

Cavalieri antichi delle Spade.
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XVI

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

'

AVendo veduto per la Fede di Revifìone, ed approvazion

del P. Fr. Gio:Tommafo Mafcheroni Inquifitor Genera!

del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato : Kuov

Geografia di Antonio Federico BUfching
,
Tom. XVIII. XI7 .

.

XX. XXI. XXII. XXIII. tradotti dalia lingua Tedi

ca
,

ec. non v’cfièr cofa alcuna contro la Santa Fi

de Cattolica ,
e parimente per Atteftato del Segretari

Noftro ,
niente contro Principi

,
e buoni coftumi

, cor

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Ve

nezia che podi edere ftampato
,

odèrvando gli ordi

ni in materia di Stampe
, e presentando le lolite Co

pie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Pado”"

Data li 8. Decembre 1776.

( Àlvife Vallarcdò Rifornì.

( Andrea Tron Cav. Proc. Rifornì.

(Girolamo Afcanio Zuftinian Cav. Riform.

Regiftrate in Libro a Carte 333. al Nura. 86g.

Davidde Marchefini Stgr.

Addi 30. Decembre 1776.

Rcgiftrato nel Magidrato Eccell. contro la Beftemmia

.

Gio: Antonio Dolfin Stgr.
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IL REGNO
D IPOLONIA

Paragrafo t.

S
Enza far menzione delle Carte ptfi antiche del Re-
gno di Polonia, fra le moderne erano le migliori la

Carta del Dahlbarg
,
che trovali in Rebus gejlis Caroli

Guflavt j
di Puffendorf ,

quelle di Vajjeur
,

di Homann ai

, mentem Starovolfcii del 3739 ,
di Allard

, e di de l' hle
,

‘
v* finché Tobia Meyer per mezzo degli Eredi di Homann

^jrfton diede alla luce nel 1750 la fua Carta intitolata.

,£\Mappa Geographica Regni Polonia, ex novijfimis quotquotfmt
Mappis fpecialibus compoftta , & adleges Stereograpbica Pro-

jediionis revocata ; la quale fenza dubbio è migliore di

tutte l’ altre, benché iion contenga molti luoghi. E’ Ha-

ta promeflà in Polonia , una intiera raccolta delle Car-

te lpedali, o lia un Atlante di quello Regno, che per-

,
anco non è comparfo (*).I 1 mentovato Meyer per mez-

zo de’ medefimi eredi di Homann, ha dato alla luce nel

* 1749 una buona Carta del Gran-Ducato di Lituania
,

eh’ è fecondo il difegno di Pietro Niepretzki Gefuita.

§. 2. La voce Pole fignifica in lingua Polacca un pae-

fe piano; Non è però decifo, che da quello fignificato il

Regno con tutta la Nazione derivi la fua denominazio-

ne. Quello gran Regno , comprefi anche i paelì ad ef-

fo
•S'- - sssssss:

(*) Si videro beasi comparire due Carte generali di due differenti cal-

cografi ,
per quello che dicefi molto efart* , pubblicare nel 1770 , una

delle quali diligentemente travagliata dal Sig. Felini Veneziano. Ma de-

hderandofene delle nuove dopo lo fmembramento di quel Regno ieguiro

nel *774 i gl* Homann nel 1775 ne produilero una della porzione prefa

' da’ Rulli; un’altra nell’anuo Aedo della porzione prefa dagli Auftriaci ;

tei una terza filialmente della porzione occupata dal Re di Pruflia

.

\ . .

A .

t. 1

i*

If
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A LA mONlA.
fo uniti ,

dalla parte del Nord ,
e di Levante confina

colla Ruffa ,
e col Regno di Prudi» ,

da Mezzodì co -

la Turchia, Tranfilvania , e Ungheria, da Ponente col-

la Germania, e dalla parte dei Nord e di Ponente toc.

ca anche il Baltico. Rinchiufo fra quelli confinili Regno

di Polonia ha circa 21440° miglia gwgraphiche quadre

.

<S 3 L’ aria c piuttofto fredda ;
non manca però d

r'T-re falubrc . Il paefe quafi da per tutto è piano, ef-

Svi “ hC motagne
"

Sull» cima <W «ri Carpa,,-

/ che la Polonia dividono dall' Ungheria ,
regna un

nran freddo; fpeffe volte vi nevica anco nel cuor d L-

ftatt ed in alcuni luoghi la neve non fi difcioghe mai

.

I.e Montagne Brfcìadtf fono una continuazione de' monti

Carpatici; le montagne piu notabili, che trovanfi den-

aro H paefe, fono Bahia Goya ,
Pslsko 40 miglia diftante

da Cracovia ,
Pafitrbiec nel Palatmato di Cracovia ,

Va-

una mon agna faflbfa preffo Cracovia la montagna

detta Calva ( KahU Bng ) nel Palatura» di Sar.domtr ,

ei il monte Cbtlm nella Siradia .11 paefe e adorno di

-campagne fertiliffime ;
quindi è che Ve abbondane» di

biade f di modo che quaf. ogni anno 4000 *» navigli e

yirre carichi per lo più di biade ,
partano fulla Viftola

n Daneiea Nella Podolia, Voltimi», Okrania, e Ruffia

Piccola il terreno produce biade in gran quantità per po

^ coltivato c concimato che fia ; ma nel a Polonia

Grande, e Piccola l’agricoltura richiede piu diligenza ,

colla quale le Raccolte fono abbondanti . La Lituania

raffomiglia nella fertilità alla Podolia ; e nella Samog -

Ja o fre la gran quantità di biade ,
il terreno rende an-

^ mora canapa, e lino . La Prudi* Polacca panmen-

S^pSa fer^— a^ta ai^T'£
ÌrC

ÈÌ 'ar^eZCnife^ de'“a

cl
0
» di P»r Nondimeno i paiTeggieri nelfofterieJi

campagna non trovano per lo più da mangiare , cotono
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INTRODUZIONE. J-

«diretti a provvederli di tutto il bifognevoie nelle Città,

e portarlo foco: ciò è cagionato dal cattivo pagamento

de' viandanti nazionali; onde temendo gli Albergatori! di

noneflerne pagati, non fanno provvifione di cofa alcuna.

Nella vicinanza di Danzica ,
e di Marienburg trovafi del-

la torba ,
di cui forvonfi folamente i poveri . Non v’ è

mancanza di terra da pittori
,

trovandovi della terra

gialla d’ottima qualità ,
terra gialla pregna di piombo

( terra plumbaria citrina ) terra (di di color rollo fou-

ro
,

ocra chiara
, e feura ; e della creta in molti luo-

ghi . V’è del marmo
,

e dell’ alabalìro in graiuquan-

tità: Fra le pietre trovanfi de’beiemniti , o agata , cal-

cedonio
, corniola ,-onix ,

opalo , diafpro , criilalli bel-

li di monte, ametilìo, granato, topazio, zaffiro; egàoU
ti rubini, e diamanti ne' monti Carpatici; de’ diamanti,
che ralTomigliano a quelli di Boemia

, trovanfoncv anco
nella vicinanza della ' città di Baligrod

, e del rigaggio

Sufizczany nel Palatinato di Kiovia . V’è anche del tal-

co , di cui ve n’è una forte un po’ trafparente . Vi lì

prepara gran quantità d’allume , e di falnitro , che 11

trasporta a Danzica . Non vi manca intieramente il vi-

triuolo , la Nafta
,
e l’Asfalto . Trovafi dell’Ambra in

diverfi luoghi nella tetra, ed ancor più fipeflò ne’ laghi.

De’ carboni follili fcavafone preffò Tentili , e nella vici-

nanza della città di Dobrin fulla Viftola, ma non fo ne

fa ufo veruno. Nel Palatinato di Cracovia le miniere di

falc fono inefiaufte, dove ficavafi il fiale in forma di graf-

fo pietre . Il fiale v’è di due forti : cioè di color grigio

feuro, che non è trafparente , e di color bianco trafpa-

rente , che chiama fi fiale criftallino ; di cui fi farà più

ampia menzione nella deformane della città di Wieiic-

zka, e Bochnia . Nella Ruffia Piccola poco lontano ài
Lemberg, e in Halicz avvi delle faline, le di cui acque
bollite danno del fiale

;
quelle appartengono parte alla

Nobiltà , e parte all'Economia , così detta di Sambor
,

eh’ è uno de’ Fondi, delfina» al mantenimento del R.c.

Dell'Antimonio trovafiene ne’ monti Carpatici
;
manou

fic nc fa ricerca veruna, c quell’ Antimonio, di coi fifa

A ? ufo
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LA POLONIA.
ufo nella Polonia, viene dall’Ungheria. Deli’ argento vi-

vo ve n’c tal quantità ,
che dalla montagna Zimnawo-

da 24 miglia dittante da Cracovia
,
e da que’ monti del

Palatinato di Ruttia che fon vicini alla città di Bali-

grod, in certi tempi dell’anno efce da fe fletto . L’ ar-

gento vivo fcavafl dalla terra nella vicinanza di Tuttan

della Ruflia Piccola ,
e trovafi ancora nella montagna di

Baliagora di là da Cracovia, La Cadmia v’è in abbon-

danza; e vi fi prepara anco dell’ottone; il rame però
,

ch’entra nella compofizione ,
viene dall’Ungheria. V’ è

abbondanza di ferro. Le migliori, e le più rinomate mi-

niere di ferro ,
ove fempre fi lavora , trovanfi nella Con-

tea ,
detta Konskie , de’ Conti di Malachowski, e nel-

la vicinanza della città di Konskie, e vicino a Stom-
borgòw , luogo poco lontano da Odrowas

, dove non
folafncfhte fono molte officine di ferro , con due for-

naci grandi
,
ma anco molti artefici che fanno la-

vori di ferro, come fabbri da ferrature, archibufieri
, e

fabbri di fciabole
,
e diverfe altre forti di fabbri

,
e fpe-

cialmente nella città di Konskie fi lavorano ottime pi-

llole, e fucili. L’ acciaio vi fi fa in poca quantità. Del-

lo ftagno ve n’è poco, ma altrettanto più piombo, tan-

to pretto Olkusz
,

che in molti altri luoghi
, e fpecial-

mente nella vicinanza di Kiele
,

pretto la montagna di

Rabsztyn, vicino alla città di Lagow, e ne’ monti Car-

pazi ec. Nelle campagne della Podolia trovanfi molti mi-

nerali di piombo, che i contadini difciolgono, e lo dan-

no a loro padroni per un prezzo fitto. E’ però da notar-

fi ,
che il piombo della Polonia è più rozzo di quello di

Germania. Vi fi prepara grandiffima quantità di Litar-

girio
,
c trafportali a Danzica , Le miniere di rame fo-

no afìdate per terra . Non vi manca nè oro , nè argen-

to; ma la trafeuratezza degli abitanti, la mancanza de’

lavoranti abili, e di perfonc, che fomminiftrino danaro

per mettere le miniere in ordine
,
ed anco alcuni moti-

vi politici , impedifeono i vantaggi che fe ne potrebbero

ricavare; per quelle cagioni fu abbandonata la bella mi-

niera Reale d’argento di Olkusz. Quali tutte le forti di

pie-
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INTRODUZIONE. 7
pietra trovanfi nella Polonia

,
e per -la maggior parte

nelle Poflèflioni del Principe di Radzivil ’ nella vicinanza

de’ villaggi di Naliboki ,
e PiafcfznaVDel legno impie-

trito trovafene in varj luoghi
,
fpectalmente nel Diilret-

to di Culm , nel luogo detto Bifchofsberg preflo Danzi-

ca ,
e preflo Tomalzow , e Szczebrzefzyn nella Ruflia

Rolla , dove gli abitanti fé ne fervono per batter il fuo-

co . Poco lontano da Lcmberg v’è una piccola felva
,

che chiamali il bofco delle pietre ( Las Kamicnny ) ,

dove la maggior parte delle radici , e tronchi d’ alberi è

impietrita. Si fcavano anche dalla terra
,

delle ofla
, e

corna di grandezza confiderabile
; e molte monete Roma-

ne d’ argento vi fi fon trovate : e Ipecialmente nella Vol-

hinia fe ne fono fcoperte molte nel fecolo prefente.

Ogni forta d’erbe trovali in Polonia , fuorché quelle

r che richiedono un terreno molto caldo . La manna di

Polonia, vivanda eh’ è molto in ufo : creice dentro una
certa erba, e fomiglia a’ granelli di miglio . 1 contadini

la raccolgono nelle praterie, e ne’ luoghi paluftri fra’ 20
di Giugno ,

e la line di Luglio . Le coccole di Kermes ,

che fi denominano di Polonia
,

debbono raccoglierà nel

mefe di Maggio , quando non fono ancora del tutto

mature
;
perchè nel mefe di Luglio fi cangiano in vcr-

micciuoli, che vi lafciano de’gufcj , che non danno fu-

go veruno nè per tingere
,
nè per la medicina . Quelle

coccole crefcono in gran copia nell’ Ukrauia
,

e nella vici-

nanza di Warfavia, e Cracovia ; Tempo fa ne fu traf-

portata gran quantità a Genova, e Firenze, ma di pre-

fente quelle città non ne fanno più conto veruno . L*
vite in varie contrade riefee ottimamente : ma la colti-

vazione della medelìma è trafeurata . V’è gran nume-
ro di bofehi di Abete , Pino, Fraflìno, e Quercia . Del
miele , e della cera ce n’ è in abbondanza . L’ Idromele

(Meth), che vi lì prepara in gran quantità , deriva la

fua denominazione dalla parola Polacca Mio

J

, che vuol

dir miele.

I vantaggi, che ricavanli dal bejliame
, fono d’impor-

tanza conliderabile . I bovi di Polonia, de' quali n'efco-

» A 4 no
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S L A P O L O N I A.
no annualmente 80 , ò 90000 , fono famofi . V’ è abbon-

danza di cavalli, che fono robufti, belli, e veloci. Del-

le pecore, e capre avvene parimente un gran numero .

Il falvaggiume v’ è abbondante. Non vi fi trovano fola,

mente le beftie fanatiche d’ altri paefi
,
ma alcune ve ne

fon pure, che altrove, o non fi trovano, o vifonomol-

to rare. V’c gran numero di cignali . L'Alce ( in lin-^

gua Polacca
,
Los ) fi caccia molto frequentemente nel-

la Polonia
,
Lituania

,
Pruflia

,
e Curlandia

, le cui car-

ni fono buone e faporite, e la fua pelle ferve per i fol-

dati. Quello animaleè delia grandezza d’un cavallo gran-

de, raflomiglia nel pelo, ne’ piedi, e nell’ unghie al cer-

vo, nella tetta al cavallo, è però fornito di corna, pel-

le
, orecchie ; è limile all’ afino

,
corre velocemente , e

traverfa i fiumi nuorando. Dc’ Montoni fstivatici fe neve-

dono di là dalla città di Brazlau nelle pianure deferte ,

i quali non hanno più d'un corno. La beftia, detta Bi-

ffo f in lingua Polacca Zubr , non è diffimile dal bue, ha
però il corpo più grolfo, e fi trova nella Lituania . L’
Jena

,
in Tedefco Viti fras , in lingua Polacca Rofomak ,

che ha la tefta limile al gatto, nel corpo, e nella coda
raflomiglia alla volpe, e nella grandezza al cane; trova-

li ne’bofchi fra la Lituania, e la R.uflia . I lupi vi ca-

gionano molto danno . De’ Daini ve ne fono ne’ monti-

Carpazj . Un animale , di nome Subah ,
che s’ aflomi-

giia ad una capra falvatica
,

trovali nella Podolia. De-
gli Orji fi fervono i Polacchi per guadagnar danaro ,

menandogli a ballare in altri paefi . II bue falvatico ,

detto in Latino Urus, trovafi nella Mafovia > benché di ~

rado. V’é buon numero di volpi, lupi cervieri
, fghiriat-

toli , martore
,

lepri ,
caftori , lontre . De’ capriuoli un

gran numero è divorato da’ lupi . Nell’Ukrania avvi de’

cavalli falvatici . I cervi
,
e i gatti falvatici vi fon rari

.

Il numero degli uccelli falvatici , c domeftici è indici-

bile . .

In Polonia avvi delle fonti , che poflòn accenderli ,

perchè nella fuperficie dell’ acqua vi
,

galleggia la pece ;

alcune altre cangiano il ferro in rame, ed altre cangia-

no •
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INTRODUZIONI*. 9
giano i corpi in pietra ; vi fono delle faline

,
e varie al-

tre forti di ftrane forgenti. Nel Palatinato della Ruflia,

ne’ villaggi di Kopiec
, Jafien ,

e Stebnik
,

poco lontano

dalla città di Drohobycz gli abitanti fon foliti di fcavar

de’ forti , e riempiergli d’ una forte d’ acqua ,
che gocciola

da una terra, detta in lingua Polacca Kipiaczka ; dopo .

che quell’acqua s’è sbattuta per bene ne’ forti, fc ne l'c-

para una certa pece , colla quale ungono i loro carri .

Molte forgenti vi fono, pregne di vitriolo, calcina, fai»

nitro, e particolarmente di zolfo, ma non ne fanno ufo

veruno.

Nella Polonia Grande trovanfi molti laghi
,

alcuni de’

«piali fono ricchi di pefee ; il più riguardevole è quello

,

che fi chiama Goplcrfee nel Palatinato di Brzefc nella

Cujavia , che ha 20. miglia in lunghezza
, e due di lar-

ghezza . In altre provincie vi fono molte Lagune piene

di pefee . Fra’ fiumi fono da notarfi i feguenti

.

j) La Dima
, o fia Dzvina

,
Lat. Duna Kulo , nafee

nella Ruflia , e partita la Lituania , và a sboccare nel

Baltico.

2) Il Memel
, Chronus, in lingua Polacca Niemen

,

na-

fee nel Palatinato di Novogrodeck ,
e traverfata la Li-

tuania e la Pruflia, fi getta nel feno Curonico.

3) La Vijìola , in Tedcfco Weicbfel , in lingua Polacca

Wisla , -che vuol dire, acqua pendente; nafee nel Ducato
di Tefchen della Silefia, dove principiano i monti Carpa-

zi ,
traversi la Polonia ,

e ricevuti molti fiumi tanto nel-

la Polonia che nella Pruflia, preflò Danzica sbocca nel

Baltico, e con due altri rami, che chiamanfi Nogat ,
c

Alt-Wtichfel (Viftola Vecchia) entra nel feno Curonico .

Quello fiume nel farli più largo perde gradatamente la

fua profondità.

4) La IVarta, che nafee nel Palatinato di Cracovia,

e

di là da Cuftrino s’unifce all’Oder.

5) Il Dnitfler , Dnefier
,
Danajìris

, chiamato dagli an-

tichi col nome di Tjras
, o Tyrts , nafee da un lago vi-

cino a’ monti Carpazi , e feorrendo fra la Polonia
,
e la

Moldavia, fi getta finalmente nel Mar Nero.
6) Il Bog nafee nella Podolia, e s’unifce al Dnieper.

7) U
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IO LA POLONIA.
7) Il Dftieper

,
Dneper , Danapris

,
tìoryfthtnes , ha la fua

forgente nelle montagne di Budin nella Ruflìa
, e fatto

un corfo di 40. giornate , o fia di 800. miglia sbocca

nel Mar Nero

.

8) Il Przypiecz ,
lat. Pripetins ; nafee nel Palatinato di

Chelm nella Rutila Rolla, e s’unifte al Dnieper.

§. 4. La Polonia ha un gran numero di città , le qua-

li per lo più fon mal fabbricate. Non pollò dire niente

di certo, intorno al numero degli uomini nella Polonia

e Lituania, mancandomi i mezzi (ufficienti per determi-

narlo: Intanto fembrami vcrifimile l’opinione del Signor

Sùflmilch Configliere del Conciftoro Supremo
,

il quale

non accorda più di 12. milioni d’uomini alla Polonia

e Lituania . In quello numero fon comprefi raoltiffimi

Tcdefchi , ed un numero ancor maggiore d' Ebrei, che

fanno alcuni milioni d’ anime
;
ed è oflervabile che que-

lli tengono la maggior parte dell’ofterie, particolarmen-

te nella Polonia Piccola
, c nel Gran-Ducato di Litua-

nia . Il tellatico ,
eh’ ctfi pagano nella Polonia afeende

a 220000 (cioè a 12500. Zecchini di Venezia incirca),

c nella Lituania a 120000. fiorini di Polonia ( che fo-

no incirca 6820. Zecchini di Venez. ) (1) . I Polacchi

,

confiderati come cittadini del Regno, fono parte Nobiliy

parte abitanti di Città
, c parte Contadini

, che per lo più

fono fchiavi de’ Nobili . Un Nobile chiamali in lingua

Polonefe Szlacbcic , ed il carattere di Nobile Scblacbetjìovr.

La Nobiltà è molto numerofa
, e per la maggior parte

povera. Le famiglie più cofpicue fon molto ricche, e pi-

gliano al lor fervizio delle centinaia di Nobili poveri, i

quali lor fervono di garzoni, fervitori
, maeftri di cafa ,

teforieri, marefcialli, e fotto altri Titoli. Sono avidiflì-

mi de’ Titoli, e le molte cariche, che ogni Palatinato ,

e Difiretto fomminiftra, danno occafione ad un gran nu-

mero di Titoli, molti de’ quali fono ereditar; nelle fami-

glie . La Nobiltà Polacca ha generalmente grandi , e

mol-
.ri, 'J.LH .

,

—.--r-g»

(1) 11 Fiorino di Polonia vale la metà di quello di Pruflia , c lì rag-

guaglia ia circa a lira «A di Venezia.
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INTRODUZIONI. Il

molti privilegi e prerogative, di modo che ella fola gode
della famofa libertà Polacca . La vita e morte de' con-

tadini è nelle mani loro, i quali perciò vivono nella mi-

feria
, e nella fchiavitù . Ognuno è padron aflbiuto de’

fuoi beni, non dovendone dare dazio veruno al Re, nè

eflendo obbligato a darvi alloggio al foldato . Se un fo-

reftiero muore fenza eredi fu’ beni d’un Gentiluomo, 1*

eredità cade in mano del padrone de’ beni
;

fe però un
Gentiluomo muore fenza eredi ,

i fuoi beni non poflòn

darfi dal Re altrui, qualora efiflono de’ parenti del rae-

defimo fino all’ottavo grado. Se poi il nobile
,
che muo-

re , non lafcia nè eredi
,
nè parenti

,
il Re non può ap-

propiarfi i fondi di campagna del medefimo
, ma deve

dargli ad un’altro nobile benemerito. Le cafe de’ Nobili

fervono di ficuro afilo a’ delinquenti
, non potendo quelli

elfere eftratti a forza. I Giudici della città non poflòno

dar l’ arredo nè fopra i fudditi
,
nè fopra i Beni de’ No-

bili. Tanto i nobili, che i loro fudditi non pagano ga-

bella del befliame, delle biade ec. eh’ etti portano a ven-

dere . Ognuno ha il diritto di far nelle fue terre degli

fcavi di lale, e di metalli. NeflTun Magiftrato, neppure

il Re
,
può imprigionare un nobile fenza che fia (lato ci-

tato e convinto ; eccettuato il cafo, che il nobile folfc

ladro, tre volte accufato tale da altri ladri, o fòflefor-

prefo in fatto; oppure fe non potette, o non volette dar

mallevadore . Il Nobile è fottopoflo al Re folo: Fuori

del Regno, però egli non è tenuto a comparire avanti al

medefimo per qualfifia ragione (fuorché negli affari ri-

guardanti la Camera del Principe) non potendo efler giu-

dicato, che nel Regno. Le cariche d’onore
,

e gli ulfizj

tanto del Clero, che Secolari non pottono darfi ad altri

che a Nobili. La fola Nobiltà può pofleder terre, e per-

ciò terre e pofleflìoni nobili, fono ivi, una filetta cofa .

I Cittadini però delle città di Thorn, Cracovia, Vilna,

Lemberg
,
e Lublin hanno il privilegio di pofleder fondi

di campagna. I Nobili poflòn aver cafe nelle città; ma
in tal cafo fono obbligati a foggettarfi a’doveri del cittadino

;

e fe efercitano qualche memere da cittadino, perdono i

privilegi annetti alla Nobiltà. Ogni Nobile ha il diritto

di
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11 LA POLONIA,
di dar voto nell’ elezione dei Re ; ed ognuno è capace

della Corona, purché per libera elezione de’ Cuoi confra-

telli l’acqnifti. Vi fono anche de’ privilegi goduti da’ No-
bili nella compra del falc . Quelli ed altri privilegi ha
ottenuto la Nobiltà parte dalla liberalità de’ loro Regi, c

parte per ufo. Un Gentiluomo nato, e di Nobiltà anti-

ca ,
gode molte prerogative più d’ un altro che recente-

mente ha confeguito quello onore . Le caufe de’ Nobili

,

de’ privati, e de’ cittadini li giudicano ne’ Giudizi provin-

ciali, e fe un Nobile ha una caufa rifguardante le pof-

feflìoni Regie
,

quella è giudicata da un Tribunale di

Commiflione .
(*)

$. 5. La lingua Pollacca c un dialetto della Schiavona.

La lingua Tedefca è molto in ufo nella Polonia
;
ed i

Polacchi hanno molto obbligo alla nazione Tedcfca , la

quale ha facilitato a’medefimi la llrada per acquillare il

buon gulto nella letteratura, e nel traffico , ed ha dato

l’ origine ,
e la profperità a molte città della Polonia

.

Cafimiro il Grande lì prefe particolar cura di tirar in

quello Regno gran numero di Tedefchi
, con la fperanza

di Vantaggi confiderabili : egli concerti: a’ medefimi de’

terreni fertilirtimi
, c 1

’ ufo delle loro proprie leggi . La
lingua Latina fi parla anco fra la plebe ; ma nè profo-

dia, nè purità di lingua vi fi oflerva.

§. 6 . Quanto alla Religione
,

nelle coftituzioni del Re-

gno fatte nella Dieta di Pacificazione del 1736. fu di

nuovo flabilito, che niuno porta elfer eletto Re di Polo-

nia , e Gran-Duca di Lituania , che non profefli l’ Orto-

dorta Religione Cattolica-Romana , di modo che anco la

Regina dee elfer nata nella mentovata Religione
, o la

dee aver abbracciata . Il Re perciò ha il Titolo di Or-

todorto: che la Religion Cattolico- Romana fia la fola

dominante nel Regno, e la fola Ortodofla; etfa lo è an-

co attualmente
,
ed è filmata per tale . Contanfi 2. Ar-

ci-

(*) Per altro la Polonia a proporzione della fua grand’ efìenlione non à

abbaftanza popolata ; mentre comprefovi il Gran Ducato di Lituania , ed

(
altre Provincie incorporato il numero degli abitanti appena arriva a fel-

le milioni, e (oo. mila, de’ quali i foli Ebrei paleso li ?«•» tntfa

•
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INTRODUZIONE. I£

civfcfcovadi, 15. Vefcovadi, 246. Collegi pubblici
, 30.

Badie, 581. Conventi di Monaci, e 117. di Monache .

La provincia Polacca de’ fu Gefuiti confifteva in 16. Col-

legi, una cafa Profeto
,
un Noviziato, 11. Refidenze, e

3 6 . Mirtioni, edera comporta di 1144. perfone . La pro-

vincia di Lituania de’medefimi era comporta di 21. Colle-

gi ,
comprefa 1

* Accademia di Vilna
, di 2. cale Profeto

,

di' 3. Noviziati, 8. Refidenze, e òi.Miflìoni, e confidava

generalmente in 1068. perfone. I Beni, e le rendite del

Clero Cattolico fono molto grandi , facendo quafi due

terzi de’ beni della Polonia
,

comnrefi que’ beni prefi in

ipoteca per danaro impreftato. Per confeguenza il Re, e

gli altri ordini Secolari non polfiedono più d’ un terzo

de’ terreni del Regno; le decime fole
j
che ritrae il Cle-

ro, levate le fpeie, fanno la quinta parte delle Rendite

di tutti i Beni del Regno.
Nelle mentovate coftituzioni del 1 7 } 6. a ’ Diffidenti ,

cioè a’ Luterani ,
Calvinifti

,
e Greci fu promcto la pa-

ce ,
la ficurtà de’ loro beni , e foftanze , ed uguaglianza

di condizione nelle perfone: ma ciò non oftante erti fo-

no opprefli . Alcuni de’ Greci fi fon uniti colla Chiefa

Romana, chechiamanfi Uniti
,

altri però rimangono nello

Scifma, ed hanno il nome di Difuniti . Degli Uniti fono

V Arcivefcovo Titolare di Kiovia e Metropolitano di tutta

la Rurtìa Piccola , che vive d’ altri Vefcovadi e Benefizi,

il Vefcovo di Wlodfimiers , il Vefcovo di Luzk , C Arcivefco-

vo di Polocz ,
1

’ Arcivefcovo di Smolensko , i Vefcovi di

Ltmberg
,
di Prfonisi ,

di Chelm
,
e di Pinsk , 15. Abati,

110. Monartcrj di Monaci dell’ ordine di S. Bafilio, e

due Monafterj di Monache. I Vefcovi fi feelgono fempre

dall’ordine di S. Bafilio; e godono de' privilegi partico-

lari, accordati loro nella riunione colla Chiefa Romana

.

Nella città di Lcmberg v’è anche un’ Arcivefcovo Arme-
no unito alla Chiefa Romana , e nella Polonia trovanfi

1 6. parrocchie Armene. Gli Ariani (quello nome fi dà
a’ Sociniani ) Quackcri

, Mennoniti
, e Anabattifti non vi

fon tollerati. (*)

IPro-
i ri .v ---=«•

.(') Quantunque non fieno tollerati per coltituzione ,
c’è per altro granw
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14 LA POLONIA.
I Protettami affidati alla detta Coftituzione

, chieferd

la libertà di lor Religione nella maniera accordata nella

Pace d’Oliva ; e mediante ancora 1’ interceffione d’altre

Potenze ,
ottennero di belle parole

, ma fenza effetto .•

Molte Chiese fono a’ medesimi ftate tolte o distrutte, e

ciò fi pratica di tempo in tempo con più frequenza. I

Luterani nella Polonia Grande prefentemente non hanno
più di 87. Chiefe

,
ed i Calvinisti non più di 10.

(*
*):

Nella Polonia piccola i Luterani ne hanno 4. ed i Cal-

vinisti 7. Nel Gran-Ducato di Lituania i primi ne han-

no 5. ed i Calvinisti 30. per confeguenza i Luterani vi

hanno ir» tutte 96. ed i Calvinisti 47. Chiefe. Il Senió-

rato Luterano confitte ne’ Nobili, o ne’ più vecchj delle

comunità, e ne’ predicanti . I padroni fecolari delle Chie-

fe nominano quelli, che fi debbono destinare ad mfegna-

re al popolo, ed il minuterò di quel luogo, ove rifiede

il Seniorato generale
,

gli efamina, e gli ordina . Il Ca-
po nel ministero della Religione ebbe una volta il nome
di Soprintendente, prefentemente però gii danno il nome
di General Seniore. All’elezione del meddfimo prefiede un
altro General Seniore, eh c fecolare, e nobile, e fareb-

be di dovere, che tutti i più anziani (Seniores) fra’ Pre-

dicanti de’ Distretti vi foSTero prefenti , i quali fono i le-

gittimi Candidati che poSTano pretendere al Seniorato Ge-

nerale: E’ però coftume di eleggere fempre quelli che di-

morano ne’ luoghi più comodi, v. gr. a LiSTa
,

Frauen-

ftadt, Zduny ec. Le Comunità de’ Calvinisti hanno pari-

mente un Genera 1-Scnior
,
ed ordinariamente 3. Anziani

( Seniores ) Ecclefialtici

.

$. 7. Subito dopo la conversione della Polonia alla Fe-

de Cristiana , i Polacchi mostrarono della propenfione

per le feienze, cagionata dagli Ecclefialtici forestieri
,
che

vi fi portarono in folla . Ne' tempi di Boleslao Chrabri

vi fi

numero di Mennoniti nella Pomcrania
, e molte centinaia di famiglie Cul-

le Terre del Vefcovo di Cujavia. 1

(*) Al di d’ oggi le cofe fono cangiare , elTendo la più parte de’ Proie-

ttanti pallata fono il Dominio de! Re di Pruflìa nel vallo tratto di Pat-

ir occupato da quello Monarca.
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INTRODUZIONI. 55

vi fi principiò a coltivar l’eloquenza. Da’ tempi del Re
Sigifmondo I. fino a quelli di Vladislao IV. le Scienze

furono nel loro colmo in Polonia; ma dopo quelli tem-

pi le Mufe Polacche fi addormentarono; inoggi però fi

rifvcgliano . I Polacchi ora ftudiano la pulitezza dellif’V*

lingua Latina, e Polacca , abbracciano la Filofofia mo-
, \

derna, imparano le Matematiche, e la Fifica ,^tj#àno a
perfezionare la Storia patria , cercano di comunicar al

pubblico i loro antichi migliori Scrittori
, e adattargli

all’ufo che fe ne può fare, e- per ottener quello intento

vi cóntribuifce molto l’ottima Libreria de’ Conti di Za-
luski, che Ha aperta in Warfavia a comodo del pubbli-

co. Comincia ad eflervi più familiare ancoro lludio del-

la lingua Greca, ejircommercio Letterario’ cogli Efteri.

La Polonia conta prefenremerite fra* Tuoi letterati varj

Principi, Conti, ed altre perfone di alto Rango . I no-

mi ed il merito de’ Letterati moderni di Polonia trovan-

fi nel Leffico del Sig. Canonico Giov. Dan. Janozki .

La cagione , onde nella Polonia non fi (tampino tanti

libri, quanti negli altri paefi, deriva dalla mancanza d’

Editori facoltoli, di Benefattori liberali, e di Stamperie

ben regolate.

$. 8. Nella Polonia mancano le fabbriche , e manifattu-

re
,
ed i generi trafportanfi rozzi fuora del paefe. Lo ze-

lo della Religione pregiudica ivi moltilfimo al commer-
cio, ed al traffico ; il paefe perciò impoverifee fempre

più , benché ottima fia per quell’ oggetto la fua naturai

collituzione . Il traffico della Polonia è vicino alla fua in-

tiera rovina. Quantunque trafportino in altri paefi biade

di varia forre, lino, canapa, feme di lino, luppoli, mie-

le, cera, fego, pelli di bovi, cuojo, detto Youft, pece,

cenere, alberi maellri, tavole, legname da collruir vafcel-

li e cafe, bovi, cavalli, ed altri prodotti del paefe; in-

troducono però vino , fpezierie
,
panni

,
(loffie ricche di fe-

ta, e di tela fine, perle, gio/e, argento, rame, ottone,

acciaio, pelli, ed ahre mercanzie, che fono d’un valore

molto maggiore.

§. 9. Tutti coloro che hanno fcritto la Storia più an-

tica de’ Polacchi , alficuranp , eh? quello popolo non é
ori-
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3 6 IA POLONIA,
originario dc’pacfi da loro abirati, ma che v’è altronde

venuto. La maggior parte d’etti è d’accordo, che i Po-

lacchi ufciti dalla Sarmazia fi fieno fermati fulla Vitto-

la': Ma la Sarmazia efTendo fiata molto valla, eripiena

di molti popoli, nafce il problema, da qual parte detta

medeftma i Polacchi fìano anticamente ufciti . Un mez-

zo per fchiarire quella difficoltà, fi è la denominazione

che i Polacchi hanno nella loro lingua nazionale, nella

quale etti chiamanfi Polacy . Fra i popoli di Sarmazia fi

contano anche i Lazj
,

defcritti più a lungo da Proco-

pio, e Agatliias, che hanno abitato l’antica Colchis fui

Mar Nero . Da quelli fecondo la congettura del Signor

J.engnicb hanno origine i Polacchi , nominati Polacy,

cioè polleri de’ Lazj . Sembra di più, che il nome di La-

zj fi fia cangiato in quello di Lecb
, Principe favolofo,

di cui narrali aver condotti in quelli paefi i Polacchi .

Quelli Lazj unendofi cogli Zechi loro vicini, e forlè an-

co con altri Sarmati, innanzi che principiane il fello fe-

colo ,
pattati i fiumi Don ,

Dnieper
, Dnieller

,
c Donali

entrarono in Ungheria , e di là pattando avanti, gliZc-

chi fermaronfi full’ Elba là dove è la Boemia, ed i La-
zj fui fiume Warta in quel tratto di paefe che in oggi

chiamafi Polonia Grande
,

il qual fatto fembra doverli

fiffare nel 550. dopo la nalcita di Crifto. Quelli Lazj ,

c Zechi infierite con gli altri Sarmati
, talmente furono

fra di loro confufi , che il loro nome andò in difufo , e
diedefi loro il nome di Slavi , nome che nacque , e fu

ufato nel fello fecolo» In feguito quelli popoli Slavi fu-

rono fra di loro dittimi, ed a ciafeuno fu dato un no-

me particolare . Fra quelli occorrono i Slavi Licicaviki

di cui Witichindo di Corvey Scrittore del fecolo X. è il

primo a far menzione , e per i quali , fecondo tutta 1’

apparenza , s’ intendono i Lazj
;

il Re Mifca non è altro

che Miesko ,
oppure Meska Re de’ Polacchi ,

che dagli

Scrittori più moderni vien nominato Miccislau, e fu il

primo di quello nome ,
che regnaffe fopra i Polacchi ,

Quello è il ragguaglio, che il Sig. Lengnich fa dell’ origine

de’ Polacchi
,

la di cui Relazione trovafi Uefa in un Sag-

gio, ch’egli pone alla fine della fua Storia di Polonia,,

Tutti
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INTRODUZIONE. 17
Tutti quc’ racconti ,

che fi fanno di Lecb fonda tor de’

Polacchi , e del loro Regno, e de’ fucceflori del medefi-

mo fino al Principe Piafl ,
fono ofeuri

,
favolo!!

, e fallì

.

Pia/i
,
che circa l’anno 840. vivea in campagna da pri-

vato, e dicefi, efler divenuto Principe del popolo, è no-

tabile per la fua ftirpe
,

che per molti fecoli ha fiorito

in Polonia, e Silelìa, c perche anco inoggi tutti i Regi

nazionali, c queHi che della nazion afpirano alla Coro-

na, chiamanfi Piafli

.

Miecislao I. il ‘quarto dopo Piaft,

ed il di lui pronipote, raccontafi aver cominciato a re-

gnare nel 964. Egli abbracciò la Fede Criftiana, e per-

fuafe il popolo ad imitarlo . Il di lui figlio e facce(Tore

Boleslao I. prefe il carattere di Re
,
e di quefto Titolo

fervironfi anche i fuoi fucceflori Miecislao II. Cafimiro

I. e Boleslao II. ; riportali però che quefto Boleslao fia

ftato l’ultimo ad ufarlo
;

e che Premisiao verfo il fine

del fecolo XIII. l’abbia riprefo . Boleslao III. uno de’

Principi più guerrieri, nel 1138. divife la Polonia fra 4.

figlj
,
lenza farne parte veruna a un fuo quinto figliuolo,

e per quefto fatto diede occafione a molte controverfie

,

e turbolenze . Il fuddetto Premisiao Principe della Polo-

nia Grande, riprefe nel 1295. il Titolo di Re. Uladis-

lao il Piccolo nel 1309 venne al pofleflo di tutta la Po-

lonia
,

che fin da quel tempo è rimafta fotto un fo!o

Principe. Il fuo figlio unico, Cafimiro il Grande appro-

prioflì la Ruflia Rofla
, e ne fece una provincia della Po-

lonia ;
diede agli Ebrei gran privilegi

,
ed in lui terminò

nel 1370. la ftirpe de’ Piarti: Da quefto Re ebbe la Po-

lonia le fue leggi, i tribunali, il buon ordine, la maggior

parte delle città
,
e de’ cartelli

, e molti altri edifizj . A
lui fuccedè nel Regno di Polonia Ludovico

,
nell’ ifteflò

tempo Re d’Ungheria, dopo la dicui morte la fua figlia

fecondogenita di nome Hedwige fu incoronata Regina
di Polonia; quefta fu richiefta in matrimonio dal Gran-
Duca di Lituania di nome Jagello

,
il quale avendo ab-

bracciato nel 1386. il Criftianefimo, e cangiato nel Bat-

tefimo il fuo nome in quello di Uladislao , fpofata la

Regina, fu incoronato Re di Polonia
, e divenne autore

d’ una nuova Stirpe Reale , chiamata la Jagtllonica
,

che

- Narri. XLVI. B fin
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1$ LA POLONIA,
fin al 1572. ha poflèduto il Trono di Polonia. Effo unì

al Regno il Gran-Ducato di Lituania, s’ impadronì della
' Samogizia , e nel J410. disfece i Cavalieri Teutonici nel-

la fanguinofa battaglia di Tannenberg . L fuo figlio fe-

condogenito Cafimiro IV. prefe fotto la fua protezione

quella parte di Pruflia che in oggi chiamali Polacca , e
l’Ordine Teutonico fu da lui forzato a prender l’invefti-

tura dell'altra parte, come d’un feudo : fotto il Regno
di Sigifmondo I. fuo figlio minore nel J525. il Margra-
vio Alberto, di Gran Maeftro dell’ Ordine divenne Du-
ca di Pruflìa

,
c Feudatario del Re, c del Regno di Po-

lonia. Il di lui figlio Sigifmondo Augufto fece il nuovo
Duca di Curlandia Gottardo Ketler

,
fuo feudatario, e

nel 1569. riunì interamente la Lituania colla Polonia :

la Livonia parimente foggettoflì alla Polonia, e la Vol-

hynia , Podoiia
,
Podlachia , e Kiovia furono unite al Re-

gno. In lui terminò nel 1572. la linea mafeoiina di Ja-
gcllo

; ed in feguito la Polonia fu governata da Regi di

famiglie differenti . Enrico Duca d’ Angiò figlio di Enri-

co lì. Re di Francia nel 1573. pervenne alla Corona
fotto certe condizioni: eiTendofi allora fatte alcune Leggi,

con le quali quello Re
,
ed i fuoi lucceftòri doveano go-

vernare la Repubblica; ed eiTendofi egli fegretamente por-

tato dalla Polonia in Francia
,

gli fu tolto il Regno nel

2575. e fu dato a Stefano Bathori Principe di Tranfif-

vaniaj il quale nel 1578. erefle i due gran Tribunali di

Peterkau, e di Lublin, e che certamente avrebbe elìefo

la gloria
,

e la potenza del Regno , fe fòlTe vilfuto più

lungamente . Sigifmondo III. Principe Reale di Svezia ,

figlio di Caterina, che fu forella di Sigifmondo Augufto

Re di Polonia
,

perde la Livonia , toltagli da Guftavo
|

Adolfo Re di Svezia . Il fuo figlio Uladislao IV. ftabilì

la tranquillità del Regno , c regnò non fenza gloria . E-
gli era intenzionato di fondare un nuovo Ordine fotto il

nome di Cavalieri della Vergine Immaculata
;

lo che

non fu però efeguito . Da lui furono ftabilite le Polle

delle Lettere nel 1647. La fua morte fu lèguita da un
interregno turbolento e ripieno di difgrazie; perchè iCo-

facchi, che s’ erano diftaccati dal Regno, gli cagionaro-

no
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INTRODUZIONE. Iff

no de' danni molto confiderabili . Il nuovo Re Giovanni

Cafimiro , fratello del Re pattato , eletto nel 1649. fu

sfortunato contro gli Svedefi, a’ quali nella pace d’Oliva

del 1660. dovè cedere la Livonia; egli nel 1668. rinun-

ziò mal contento la Corona, e fi portò in Francia ; fu

l’ultimo della linea femminile di Jagello . Il Papa l’o-

norò del Titolo d’ OrtodojJ'o . A lui fucceffe Michele To-
mafo WifnioWiezki , un Sig. Letterato

, e Gentiluomo
fenza carica d’onore , e fenza beni ; ed a quello liicce-

dette nel 1674. Giovanni III. Sobiesky gr^n Marefciallo

della Corona , e gran Generale , che fi fece ttrada alla

Corona con una vittoria riportata fopra i Turchi prefio ,

Choziga 1 c foccorfe Vienna contro i mfidefimi che l’af-

fcdiavano . Nel 1686. egli fece la pace cogli Czari eii

Rulfia Giovanni , e Pietro, in virtù di cui la maggior
parte de’ Ducati di Kiovia e di Smolensko dalla Ruffia

gli fu ceduta . Dopo la di lui morte feguita nel 1696.

Augufto II. Elettore di Sattonia fu eletto Re ,
il quale

per mezzo della pace di Carlowitz riunì alla Polonia la

fortezza di Kaminiez ; Fu però forzato nella pace di

Ranftadt del 1706. a cedere il Regno a Stanislao Lef-

chynski .* ritornò però al pofiètto del medefimo dopo la*

battaglia di Pultawa , e Stanislao fu obbligato a ceder-

glielo. Egli fondò l’Ordine de’ Cavalieri dell’Aquila bian-

ca, e morì nel 1733* Il fuo figlio Federigo Augufto III.

coll’aiuto dell’Armata Rulla nel 1734. ottenne il Trono
contro Stanislao , a cui fu data la Lorena

.

$. io. Il Titolo del Re fi è ; Re di Poloni*, e Gran-

Duca di Lituania
, Ruffia Piccola , Pruffia , Mafovia ,

Samo

-

gizia
,
Kiovia

,
Volhinia ,

Podolia., Podlacbia
,
Livonia

,
Smo-

Icnsko
, Severia

,
e Tfcbernicbovia ec. Lo Stemma del Re-

gno è un'Aquila d’argento in campo rotto per la Polo-

nia, ed un’uomo a cavallo d’argento in campo parimen-

te rotto per la Lituania. L’Ordine de’ Cavalieri. dell’A-

quila bianca rinnovato dal Re Augufto II. nel 1705! ha
per infogna una croce d’oro traforata, e fitta I tata di rof-

fo
, con un orlo bianco ,

nelle di cui punte fono quattro

fiamme. Nella parte anteriore vedefi 1' Aquila bianca di

Polonia , che ha fui petto una croce bianca colle fpadc

' B 2 dell’
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1D LA POLONIA.
<?cir Elettorato di Saflonia

,
e nell’ altra parte in mezzo

legge^ il nome del Re A. R. colla divita . Pro fide ,
Re-

ge , # lege . Sopra la croce v’ è una Corona adorna di

diamanti . Quelle iufcgne portanfi appefe ad un nallro

turchino (*)•

§. li. La Polonia era prima un Regno ereditario; in

appretto il Re, prima di l'alir fui Trono, dagli Stati do-

vea efler dichiarato Re, ma Tempre però i Regi nomina-

ronfi eredi del Regno di Polonia, e de’paelì uniti, non

{blamente in virtù del confentimento del popolo, ma nel

medefimo tempo anche per il diritto di luccettione. Si-

gifmondo Augufto fu l’ ultimo a fervirfi di quello titolo..

Dopo la di lui morte fu fatta la Legge, che nettùn Re,

mentre fotte in vita, potette nominare o eleggere un fuc-

ceflòre, nè intimare veruna Dieta per eleggerlo
, e nep-

pur dar ajuto a chiunque, nè in qualunque maniera, per t
!

fuccedergli al Trono; ma che fempre in avvenire, mor- 1

to il Re, l'Elezione fotte in libertà degli Stati del Re-

gno ;
la qual legge finora fi c fempre ottèrvata . Per con-

feguenza il Regno di Polonia è elettivo

.

Il luogo dell' Ele-

zione
, è pretto il villaggid di 1Vola poco dittante da War-

làvia, fiutato in campagna aperta
,

e circondato d’ una
fof-

! (’) Eravi amicamente un’Ordine di Cavalieri detto delle fpade , itti—

luito allorché nel Regno di Polonia , e nel Ducato di Lituania ii sforza-

vano i Barbari d’eftirpare la Fede Cattolica . Alcuni primari Cavalieri

ritoltili di opporli loro con le poprie forze , fondarono a tal’ effetto nn
Monaltero l’anno 1157. in onore della Beati ITima Vergine, e vi colloca-

rono perfone religiofe c dotte , acciocché da effe folfero i popoli rozzi am-
madirati ne’ dogmi della Fede , e della Criftiana Religione . Dicono al-

cuni ,
ch’il primo folle Mai nardo Segebergenfe ; altri un tale Alberto e-

letto a Capo di elfi dal Collegio di Brema . Da quelli fu iflirui to un’

Ordine equeltre acciocché li adopoialle nel diffondere , e dilatare la fede

lotto la Regola di S. Balilio, approvato dal Papa Celeflino III. , e con-
fermato da Innocenzo III. folto il titolo di Gesti Crillo

,
e delle Spade

.

La loro infegna fu, al riferire di Cremerò, e Arnoldo Abate di Lubec-
ca , una Croce con una Spada di color rollo ; ma con piti verità fcrifle-

ro altri elfere due f
t
ade roffe polle in forma di Croce , come rilevali dall’

annelfa Figura. Fece quell’ Ordine azioni inligni
; ed entrati in Polonia ,

e Lituania li Cavalieri Teutonici fcacciati dalla PaleBina, molti a quelli

fi unirono . Reftò poi 1’ Ordine ellinto per I’ apoftalia dalla Fede del
Gran-Maeliro , e per gli errori iparfi dall’ Erefia di Lutero in quei
J?adw
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foiTa e d’un terrapieno : quello (leccato è fornito di 3.

porte ,
una verfo Levante per la Polonia Grande

,
l’ al-

tra verfo mezzodì per la Polonia piccola, e la terza ver.

fo Ponente per la Lituania . Per comodo della Dieta vi

fi fuole alzare una cala di legno
,
detta da loro». Scbopa :

I Meflaggieri delle provincie radunanft in vicinanza di

quella cafa in un luogo chiamato da loro Kola
,
cioè cer-

chio, o corona ;
il rimanente della Nobiltà, che inter-

viene all’Elezione, fi trattiene in uno fpazio un pò più

difcolìo, fono i padiglioni. L’Elezione fi fa da’ Senato-

ri del Regno sì Écclcfialìici come Secolari
, da tutta la

Nobiltà , che vi manda i fuoi MelTaggieri provinciali,

benché ogni Nobile abbia il diritto di comparirvi in per-

fona, e dalle città di Cracovia, Pofna, Vilna, Lcmberg,
c Warfavia, che peto vi alfiltono fidamente alla Nobil-

tà, e dalle 3. città maggiori di Pruflìa Thorn
, Elbing,

e Danzica . I foli Cattolici Romani pofion intervenire

all’Elezione. Il Re eletto deve giurare o in propria per-

fona, o per un’ Ambafciatore , di voler offervare li Patta

conventa , che in lingua Polacca dagli Stati gli vengono
prefentati , e che vi fono in ufo fin dal 1370. e poi vieti

proclamato Re, e s’incorona dall’ Arcivefcovo diGnefna
nella Chiefa principale di Cracovia . La Polonia infieme

col Gran-Ducato di Lituania colìituifce una Repubblica ,

di cui il Re è il Capo , benché dal Senato del Regno ,

e dal rimanente della Nobiltà difenda la maggior parte

dell’ autorità ,
o come fi l'uol dire : Penti Regem Maje-

ftas, Penes Senatum au&oritas, Penes oriinem tquejlrem li-

bertas. Senza confultare gli Stati del Regno, e lenza il

confenfo de’medefimi il Re non può far guerra
, nè ra-

dunare veruna Armata , nè far pace
,
ne alleanza pubbli-

ca con chi fi fia ,
nè fpedire Àmbafciatori in affari d’

importanza, nè imporre contribuzioni, dazj, o nuove ga-

belle, nè batter monete, nè far Leggi, nè eriger Tribu-

nali, nè giudicare controverfie di Religione, nè alienare

i beni della Corona ,
nè intraprendere cofa di confeguen-

za che rifguardi la Repubblica . Fra' diritti , eh' a lui fo-

lo competono, e ch’egli efercita a fuo piacere , il prin-

cipale fi è, il pofor conferire le cariche d’onore , e far

B 3 rega-
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regalo de’ Beni Reali ^ ma non gli è permeflò , nè d’ ac-

crefcere , nè di Ibernare il numero delle Cariche d’ono-

re , nè dì dar alla medefima perfona nell’ ifteflò tempo

più cariche d’importanza, nè di togliere a chiccheffia una
fimil carica, fenza il confenfo degli Stati. Nelle cariche

EccleGaftichc è da notarli fpecialmente
, che il Re ha il

diritto di nominare gli Arcivefcovi, i Vefcovi, eccettua-

to il Vcfcovo di Ermelandia
; e che il Papa conferma

quelli, che dal Re fon nominati. Delle Badìe il Re ne

conferifce fole 1 2 , ed una Prepofitura
;

gli altri Abati s*

eleggono da’ Monaci
,

e vengono confermati dal Papa .

Inoggi il Re non ha più parte veruna ne’ Beni Reali ,

così detti, effendo egli obbligato a dargli in affitto a per-

fone private, ed effendo l’entrate di elfi godute dalla Re-
pubblica , e non da effo

.,
Quelli Beni Reali

,
propriamen-

te detti , confiftono in Starojlie (*) (Capitanati) a’ quali

o è anneffa giurifdizione
,
o non è anneffa; in Tenutela.

tenendo ,
quod qui tenutam habent , tenen t aliquid feu

poffident ) che devono contenere de’ campi , e villaggi ;

e Avocazie
, che fon compofte d’ alcuni campi, di prate-

rie
,
mulini ec. Gli altri diritti

,
ed incombenze del Re

fono, ch’egli è il primo nel procurare la profperità del

Regno, e che intorno a ciò egli deve confultare gli Stati

del Regno
;

che per mezzo di lettere convoca i Comizi
del Regno

, e vi prefiede ; che neffuna legge può far-

li fenza di lui, dovendo ogni legge emanarli in fuo no-

me; ch’egli è il primo protettore de’fudditi, e delle Leg-

gi ;
che ne’ Tribunali amminiftrafi la Giuftizia in no-

me dei medefimo; ch’egli conferma i privilegi antichi,

e ne accorda de’ nuovi
;
che conferifce il titolo di Nobi-

le, ma lenza i diritti anneffi alla Nobiltà quali deb-

bono concederli col confenfo degli Stati ; che egli , fuori

delle Diete può deliberare fugli affari infieme con quei
,

ConGglieri, e Miniftri che rifiedono alla fua Corte; che
in affari di- minor importanza può inviar Ambafciatori

' altro-

(*) Mentre l’ Autofe flava fcrivendo la fua Geografia il Re godeva pie-

na autorità di conferire le Sraroftìe a fuo piacimento , e quefta facoltà

non è fiata limitata, che nella delegazione incominciata l’anno 1774 , e
«emtinata l’anno «77S, Ma di alcune fua Maeftà può tuttavia dilporrc .
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INTRODUZIONE. 23
altrove ;

che ha il comando dell’ Armata
,
purché vj. fia

prefente ; che egli folo può comandare alla Nobiltà di

pigliar l’ armi ;
ed alcune altre piccole cofe

.

§. 1 2,. Il Senato del Regno di Polonia è comporto di 1

4

6
perfone

,
che hanno il titolo di Senatori o Configlieli

del Regno, e d’ Eccellenza . Tutti vengono nominati dal

Re eccettuato lo Starofto
,
o fia Capitano di Samogizia

,

ed i V/oiwodi di Witebsk, e Polozk, che dalla Nobiltà

di quelle Provincie vengono eletti . I Configlieri del Re-
gno fono divifi in 5 Clalfi, che però tutti hanno i me-
defimi diritti , cioè la Clafle de’ Configlieri del Regno
Ecclefiaftici

,
quella de’ Woiwodi

,
quella de’ Caftellani

maggiori, e quella de’ minori Caftellani, e quella de’Mi-

niftri di Stato. In quelle Clalfi fono comprefi: 1 ) Due
Arcivefcovi ,

cioè quello di Gnefna ( Gnefen ) nella Pol-

lonia Grande, e quello di Lemberg nella Rulfia Piccola,

L’ Arcivcfcovo di Gnefna ( Gnefen ) dopo il Re occupa

il primo luogo a mano delira di elfo . Egli è Legato per-

petuo della Corte Romana ( Legatus natus ) il primo

del Clero (Primas) e la perfona principale del Regno ,

e del Senato ( Primas Regni , o primus Princeps . ) In

aflènza del Re, o nella vacanza del Trono
, egli ha la

facoltà di convocare la Dieta , di radunare il Senato
,

determinare Decreti del Senato (Senatus-Confulra), e di

fpedirgli, e di dar udienza agli Ambafciatori Efteri , evi

in conlcguenza per fempre Interrex

.

Egli fa l’Incorona-

zione del Re
,
e della Regina, ed è Canonica natta del-

la Chiefa di Plotfchko. Nel 1749 ottenne anco dal Pa-

pa Benedetto XIV. il diritto di veftirfi di rollo alla ma-
niera de’ Cardinali , eccettuatone il cappello. Egli ha la

fua Refidenza nella città di Lowitfch , ha il fuo pro-

prio Marefciallo, uno che gli porta avanti la croce, ed

un Cancelliere. I Polacchi innalzano un Prelato Ecclefia-

ftico a quella gran dignità, perchè una perfona laica fa-

cilmente potrebbe abufarfene, ed innalzarfi al Trono. A
lui fono fubordinati ,

l’ Arciveftovo di Lemberg
,

che nei

Senato fiede a mano manca del Re. 2) Quindici Vefco-

vi ,
che dopo gli Arcivefcovi fiedono a delira, efinillra

del Re ,
nell’ ordine che fegue ( i ) Il Vefcovo di Oraco-

li 4 .

I v

"1
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via ,

eh’ è Duca di Severia
,

e la di cui potenza fpiri-

tuale'ftendefi fopra i 5 Palatinati della Polonia minore,
propriamente detta, e che nelle Rendite è luperiore a tut-

ti i Vefcovi, cd all’ ideilo Arcivefcovo di Gnefna . De’
Vefcovi di Cracovia le nc contano 6

,
che fono dati

Cardinali. Quelli fiede alla landra del Re dopo l’ Arci-

vefcovo di Lembcrg
;
benché egli da il primo Vefcovo .

(2) Il Vefcovo di Iliadislavv nella Cujavia, che li nomi-

na nell’ iddio tempo Vefcovo di Pomercllia
,

fiede alla

dritta del Re dopo l’ Arcivefcovo di Gnefna
,
ed in tem-

po dell’ Interregno
,
in aflènza di detto Arcivefcovo

, o
nella vacante di quello Arcivefcovato

,
fa le veci d’ In-

ttrrex. (3) Il Vefcovo dì Pofna ( Pofen ) la di cui Dioce-

fi non folamente comprende il Palatinato di Pofna, ma
anco una parte di quello di Mafovia

, e Warfavia
. (

*
)

In aflenza del Primate, e del Vefcovo di Cujavia ,
egli

prefiede all’Elezione del Re. (4) Il Vefcovo di Mina, la

di cui Dicceli dendefi per la Lituania
, c la Ruflia Bian-

ca lino a’ confini di Mafovia . Egli
,

cd il Vefcovo di

Pofna li precedono l’un l’altro a vicenda. (5) Il Vefco-

vo di Plozk.
,

che ha il Dominio del Dillretto di Pul-

tow nella Mafovia ,
talmente che da lui non può ap-

pellarli al Re . Alla fua giurifdizione fpirituale è anche

fottopofto il Diftrctto di Dobrzin
. (6) Il Vefcovo d’ Er-

melrndia nella Pruflia
,

di cui fi farà menzione nella Pruf-

fia . Egli è immediatamente fottopofto al Sommo Pon-

tefice. (7) Il Vefcovo di Luzk nella Wolhinia, la di cui

Dioccli comprende anco una parte di Mafovia
,
c Pod-

lachia ,
e del Palatinato di Brfez nella Lituania . Que-

llo
,

ed il Vefcovo d’Ermelandia li camibano vincede- '

volmcnte la precedenza . (8) Il Vefcovo di Primislaw
,

o Prftmisl nella Rulfia Piccola . (9) Il Vefcovo di Samo-

f
izia

,
che nell’ iftelfo tempo ha il Titolo di Vefcovo di

'ilren nella Curlandia . (10) Il Vefcovo di Cairn nella

Pruflia
, che fi nomina anche Vefcovo di Pomefania.

OD
5,-^-V . vr-. >--= ; s»

(*) Varfavia non è PaUtiaato « ma è un Diftrctto compreso nel ftn.

Utiiuto di WdoYU,
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( li ) Il Vefcovo di Chelm nella Cuffia Piccola. (12) Il

Vefcovo di Kiovia
,
e di Tfebernikow

.

(13) Il Vefcovo di

Kaminiez nella Podolia . (14) Il Vefcovo di Livonia ,
t

(15) il Vefcovo di Smolensko. Dopo i membri Ecclefiafti-

ci del Configlio feguono i fecolari, cioè: 3)37 Woiwo-
di ( palatini ) comprefi i 3 Caftellani

,
che fogliono con-

tarvifi , e lo Starnilo ( Capitano ) di Samogizia , i quali

fono fintili nel rango a’ Palatini . L’incombenza d’un
Woiwodo (Woiewoda) fi è, ch’egli nella guerra è il

condotticre, o fia comandante della Nobiltà del fuo Pa-

stinato (Woiewodzwo) e perciò egli ha la fua deno-

minazione da Wojna , cioè guerra , e Wodzcondottiere; ed

in tempo di pace tien cura dell’ adunanze della Nobiltà,

e tanto in quella, e ne’ Tribunali dà il votodecifivo, e
c vi dà il regolamento . Egli Ma i prezzi delle cofe che

vengono fui mercato (eccettuato in tempo di guerra, e

di Dieta •, ) ha la foprintendenza fu’ pefi
,

e mifure , e

giudica
, c protegge gli Ebrei nel fuo Palatinato . Alcu-

ni di quelli Woiwodi non hanno altro che il titolo ,

fenza aver fotto di loro verun Palatinato , cot^e fono
quelli di Kiovia , Smolensko

,
e Tfchernichow . Ogni

Woiwodo 'è Principe fatto dal Re (•*)
;
eccettuato IoSta-

roflo di Samogizia, ed i Woiwodi di Plozk
, e Wite-

psk, che fono Principi fatti dalla Nobiltà del loro pae-

fè, e confermati dal Re. Alcuni pretendono il titolo di

General Woiwodo, fpecialmente quello della Ruffa Pic-

cola . Nefluno può tener nell' ifteflb tempo due Palatina-

ti. Elfi hanno i loro Sottó-Woiwodi . L’Ordine di Ran-
go, che i Woimdi con alcuni Configlicri del Regno fram-

mifchiati tengono fra loro, fi è il feguente . li Cajiella-

no .

!=- f»

(') Sembra che il Signor Biifching abbia di quando in quando tiraefc le

Aie notizie riguardanti quello Regno da Polacchi Nazionali , li quali fo-

co confufi ne’ loro ragionamanti, e che nel difeorrere fi fecrono di defi-

nizioni vaghe, che adonano, Anonimi di termini che tutt’ altro lignifi-

cano ; coti è ; di quelli Principi fatti dal Re un’ illuftre viaggiatore , che
conofee a fondo tutti que’ Patii , non ha mai intefo menzionare altri

Principi che cinque Cafe ; li Palatini fi chiamano Voivodi , uè il Re
è autorizzato dalia Repubblica di conferire tal melodi Principe a dùc-
ete fila.

/ ‘
I
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no di Cracovia, il Woiveoio di Cracovia

,
quello di Pofna ,

i

quali nella precedenza del voto, e del luogo fanno a vi-

cenda
,

quelli di Wilna

,

e Sondomirs
,

il Caflellano di veli-

na
, i lUoivrodi di Kalifcb , Troki

,
Siradi

a

,
il Cartellano di

Troki
, il W’oiwodo di Lentfcbitza

,
il Gran Staroflo di Sa-

mogizia
, i Woivrodi di Brfefc nella Cujavia ,

di Kiow
, Jun-

gcnleslau

,

de#* RuJJìa Piccola
, Wolbinia

,
Podolia

,
Smolensko

,

Luhlin ,
Pollozk

,
Bielsk

,
Koveogrod

, P/aeJfc ,
Witepsk

, Mafo-
via

,
Podlacbia, Ravra, Brfetz in Lituania , Culm, Mfzif-

law
,
Marìenhurg

,
Bratzlau

,
Pomerellia

,
Minsk

,
Livonia

,

Tfchernicbow

.

4)82 Cajleliani

,

che in tempo di pace non
fon altro che Configlieri del Regno, fenzaGiurifdizione.

In tempo di guerra però erti fanno le veci di Woiwo-
di, de’ quali effendo i Tenenti Generali comandano alla

Nobiltà
, occupata in guerra ,

in maniera , che fono fub-

ordinati al Wòiw'odo. Nella lingua patria erti vengono

chiamati Signori per eccellenza
, ed il luogo fottopofto al

Cartellano , nella fua denominazione terminafi colla fil-

laba >Xi, o J#, per efemp. Pan Pofnanski , cioè il Signo-

re di Pofna; P*n Plozki
,

il Signore di Plozk . Erti divi-

dono in Cafidiani Maggiori
, e Minori ; quelli portano il

titolo de’ Palatinati , e quelli
,

quello de’ Diftretti , ne’

quali i Palatinati fpno divift. Quelli ficdono nella mede-

óma linea co’ Woiwodi e in fedie d’appoggio
;
quelli pe-

rò fiedono dietro a’ Woiwodi Tulle panche; in altre co-

le non v’è differenza veruna fra loro ne’ diritti e nel ca-

rattere. I Cajleliani maggiori fono. I Caftellani Al Pofna,

Sondomirs, Kalifcb ,
Woyntifcb , Gnefen

,
Siradia

, Lentfcbi-

za
,
Samogizia

, Brefefz nella Cujavia, Kiow
, Jungenleslau

,

Lemberg, Wolbinia, Kaminietz
,
Smolensko

,
Luhlin

,
Pollozk,

Bielsk ,
Kovrogrod

,

P/oz£ ,
Witepsk

,
Tfchern

,
Podlacbia

,
Rawa,

Brefefz nella Lituania, Culm, Mfzislaw, Elbing
,
Brasdavr

,

Danzig, Minsk
,
Livonia, e Tfcbemicbow. I Cajleliani mi-

nori tono; Quelli di Sandetfcb , Miendfirjitfcb , Wislitfcb ,

Mietfcb , Rogofno ,
Radom

,
Sawichojl

,
Landen, Srfem ,

Sar-

nowo
,

Alalogojì
,
Wielum

,
Prfemysl ,

Hallifeb ,
Sanozk,Cbelm-

1 no, Dobrfyn ,
Polaniez

,
Prfemetfcb ,

Krivrino
, Tfcbchow ,

Nakel, Rofpirs
,

Biecbovro
, Bidgofcbtfcb , Brfcbefin, Krufo'it-

za y Ofwittzim , Kamin, Spitzimierjcb , Inowlods
, ,
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Santoi

,
Sochatfcbow

,
Warfavia

, Goflin
,
Wiska

, Ratzionfcby

Sierpfcb, Wìfcbogrod
,
Ripin

,
Sakrotfcbim

,
Tziecbanow

,
£/ir,

Slonsk
,
JLubatfcbovr

,
e Konar nella Siradia

,
Konar inLent-

fchirza
,
e Tfrwwr nella Cujavia . Finalmente 5) i Miniftri del-

laCorona
,
o del Regno ( Officiales five Magifìratus majores

ordinii Senatorii ) che fono il Gran-Marefciallo della Co-
rona

j
il Gran-Marefciallo di Lituania

; il Gran-Cancel-
liere della Corona ,

il Gran-Marefciallo di Lituania
; il

Sotto-Cancelliere della Corona , il Sotto-Cancelliere di

Lituania
;

il Gran-Teforiere della Corona
, ed il Gran-

Cancelliere di Lituania; il Gran-Marefciallo Aulico del-

la Corona (*), ed il Gran Marefciallo Aulico di Litua-

nia
;
Benché quelli fieno gli ultimi fra’ Configlieri

,
han-

.110 però autorità c facoltà grande, ed ognuno d’ effi può
arrivare alle maggiori cariche del Regno.

§. 13. I Comizj del Regno tengonfi per due ragioni ,

cioè : per deliberare Lugli affari che riguardano la Re-
pubblica , e per giudicar d.elle Caufe . Effi dividonfi in

Comitia togata , che fono i Comizj più ordinar;
,

in tem-

po ,
che gli Stati fono del tutto in pace , ed entrano

nella città medefima fenza effere accompagnati da’folda-

ti
;
e in Comitia paludata

, quando effi armati radunanfi

in Campagna , come fuol praticarli fpecialmente in tem-

po d’interregno . Poi fogliono dividerli più ordinaria-

mente in Comizj ordinari
,
e ftraordinarj : I primi fecon-

do le leggi fi convocano ogni due anni ; e gli altri in

cafo di bifogno, anche prima che il biennio ila finito,

ed allora o fi convocano tutti gli Stati
;

oppure il folo

Senato del Regno. Il luogo de’ medefimi è ordinariamen-

te la città di W arfavia , ed ogni terza Dieta fi tiene nel-

la città di Grodno in Lituania . Prima di far i Co-
mizj del Regno ,

precedono fempre i Comizj provincia-

li , o fia le particolari Adunanze della Nobiltà , fiffate

dal Re , e per le quali in ogni Palatinato o provincia

fono
ft" - i-JLgg'-L- -i. a jl ' -rx- . .s-,

,

C) Il Marefciallo Aulico non fi chiama Gran Marefciallo Aulico della

Corona , ma femplicemente Marefciallo della Corre di Polonia , e ciò per

aUfttRgocrlo dal Gian Marefciallo del Rctno, oilìa della Corona.
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fono determinati certi luoghi . In quelli Comizj s'eleg-

gono i Delegati, della Nobiltà, chiamati da loro in La-
tino Nrntii terreflres

,

oppure Delegati Provinciale*
ì a’ qua-

li fi comunicano o delle commiflioni particolari da efe-

guirfi ne’ Comizj del Regno
,

oppure fi dà loro facoltà

generale di procurar il ben comune. Il numero di que-

lli Delegati è di 182 ( non comprefi coloro
,
che da 3

Palatinati di ^ruflìa in un numero arbitrario vi fon man-
dati ) cioè , dalla Polonia Grande ne vanno 5S

,
dalla

Polonia Piccola 70 ,
e dalla Lituania 54. Tempo fa lì

praticava di far dell'Adunanze ,
0 Comizj generali nelle

provincie, che nella Polonia Grande facevanli nella cit-

tà di Kolo
,

nella Polonia Piccola a Korczyn
,

il qual

luogo chiamali anche Nowe Miafto , nella Lituania a

Slonim, in Mafovia, e Podlachia a Warfavia, in wol-
hinia a Wlodimir, ed in Prulfia a Graudenz ed a Ma-
rienburg vicendevolmente , a cui folcano intervenire gli

Uffiziali primari , i Delegati
,
e tutti que’ Nobili

,
che di

comparirvi aveano voglia, e di là fi portavano a’ Comi-
zj del Regno ; ma quella forte di Radunanza è anda-

tali difufo
;

eccettuatene quelle di Mafovia
,

ove do-

po i Comizj provinciali fi tengono altri Comizj Gene-
rali a Warfavia

,
lo che fanno anche quelli di Prulfia

ne’ luoghi a ciò determinati . I Comizj del Regno s’

interrompono per la contraddizione d’un fol Delegato,
sì negli affari che fi fon meflì in deliberazione

, come
pure nelle cofe che vi hanno punta o poca conneffio-

ne . Una tal contraddizione annulla tuttociò
, eh’ è fla-

to decifo nella Dieta
;

Quindi è ,
che in Polonia tan-

te Diete tengonfi in vano ; e che fotto il Regno di Fe-

derigo Augulto III. finora niuna Dieta è fiata condotta

a fine. Ciò che viene ftabilito col confenfo unanime de’

Delegati , del Senato
, e del Re , ha forza , e valore di

Decreto de' Comizj del Regno
,

e di Legge, e fi (lam-

pa. Una Lega che fi fa dalla Nobiltà in tempo d' In-

terregno , o vivente il Re
,
ha il nome di Confedera-

zione .

§. 14. Fra gli Uffiziali, e Miniftri del Regno contan-

fi 2 Generali , de' quali l’uno fi chiama Gran Marefdallo x

c 1*
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c i’ altro Marefciallo (*)

,
quelli come Generali di guerra

non hanno luogo nel Senato del Regno
,
ma bensì co-

me Configlieri e Senatori del Regno
,

della qual carica

d’onore ordinariamente fono infigniti. Ambedue fono da’

Polacchi chiamati col nome di Hetrnan
, cioè Capitani .

Ne’ Comizj del Regno intervengono anche come Uditori

giurati
,

il Secretarlo Maggiore del Regno
,
e quello di Li-

tuania ,
i quali alla Corte fanno le veci de’ Cancellieri

in aflenza de’medcfimi ,
ed hanno la preminenza fopra

tutti gli uffiziali di Provincia e di Corte
,

eccettuato il

Marefciallo di Corte . Quelli fono femprc del Clero .

Dopo elfi feguono i Referendarj , de’ quali due ne ha il

Regno di Polonia , e due altri la Lituania
,

cd uno di

loro è Ecclefiallico
,

e l’ altro è Secolare . Erti moggi
non fi mefcolano più nel fentire e proporre le accufe de’

privati
,
giudicando folamente le Liti che inforgono fra’

poffelTori de’ Beni , e dell’ Economie Reali, e fra’ conta-

dini che vi fono annefli , e fanno ciò in Tribunali par-

ticolari , che hanno il nome di Referendariato . I mede-

fimi hanno anche luogo ne’ Giudizi, detti AlfelToriali ,
e

di Relazione. Il refto degli Uffiziali del Regno fono : il

Camarlingo maggiore ,
il Teforiere Aulico , i Direttori

della Cancelleria, gl'Iftigatori
, o Procuratori generali ,

Porta-Infegne del Regno, e quelli di Corte ,
l’Ifpettore

della Scuderia , i Porra-fpade , il primo e fecondo Caval-

lerizzo, gl’Ifpettori di cucina
, i Coppieri

,
gli Scalchi ,

il primo e fecondo Difpenfierc ( Truchfes ) , il Capocac-

cia* ec.

§. 15. Ogni Palatinato e Diftretto è comporto de’fe-

guenti Uffiziali di provincia
,

che chiamanfi Digr.itarii ,

cioè il Sotto-Camarlingo, Alfiere, Giudice
,

Macftro di

cafa

,

(’) Non fi chiama Gran Marefciallo, nè Marefciallo, ma Gran Gene-'
rale , e picciolo Generale fi chiamano quelli ch'hanno il comando delle

Truppe • Non c’è altro Gran Marefciallo nel Regno , che quello dell*

Corona, di cui più fopra si è fatta menzione. Quelli è fupremo Giudi-

ce in materie civili , e criminali e il Gran Generale è fupremo delle

Armi. Lo fleffo deve anche intenderfi del Gran Ducato di Lituania ,
giac-

ché tutte le Cariche ch’efiftono in Polonia , fi ritrovano egualmente io

Lituania.
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cala , Sotto-Coppiere ,

Capocaccia , Caporale ( Rottmei-

fter) Scrivano, Porta-fpada, Sotto-Caporale ( untar Rott-

meifter ) Teforiere . Alcuni d’ etti
, come fono il Porta-

fpada, il primo e fecondo Coppiere, il primo e fecondo

Difpenfiere , ed il Teforiere non hanno altro che il ti-

tolo fenza incombenze annette ; l’ avrebbero
,

però
, nel

calo che il Re fi trattenerti: nel loro Palatinato . Gli al-

tri hanno delle attuali incombenze . Al Sotto-Camarlin-

go fono fottopofte le cofe che interettano i confini
, ed

i fondi di campagna ; e quello di Cracovia oltre di ciò

foprintende alle Miniere del fale di quella contrada < In

quello luogo debbon anche rammentarfi gli Uffizioli delle

Corti di Giufiizia , de’ quali i principali fono gli Starofti ,

0 fia Capitani Giufiizieri ( Capitanei Judiciales ) i quali

non hanno fidamente la foprintendenza de’ Cartelli Rea-
li; ma invigilano anche fulia pace e tranquillità pubbli-

ca nelle loro Staroftìe , e le difendono da violenze ,
e

latrocini . Etti hanno la facoltà di giudicare e gaftigare

1 Contadini, Cittadini, c Nobili, e d’efeguire le Senten-

ze date da’Tribunali Superiori. Etti hanno cura de' pro-

fitti, e delle rendite ch’il Principe ritrae dall’Economia,

c da’ Dazj de’ Contadini e Cittadini
, e da’medefimi di-

pendono i cartelli, villaggi, le cafe de’ contadini , con i

borghi
, e villaggi Regi . Ogni Starorto ha il fuo Arnmi-

niftratore, che ordinariamente chiamafi il Sotto-Starolio ,

il quale in nome del primo governa tutta la Starortia ;

ha inoltre un Burgravio , il quale invigila alla ficurcz-

za pubblica , ed all’ efecuzione delle Sentenze date da’

Giudici
;

ed oltre di ciò
,

dove i Tribunali non fono

mancanti, egli ha un altro Giudice, detto Grod-Gindice ,

cioè Giudice di Corte, ed un Notajo del Giudizio . Le
Staroftie fono divife non fecondo la divifione de’ Palati-

nati, ma bensì de’ Cartelli e Dirtretti delle Provincie, ed

alcune ve ne fono, a cui più d’un Diftretto è fottopo-

ilo. Vi fono anche degli Stararti fenza giurifdizione, de’

quali il numero è maggiore
,
che degli altri

; Avvi an-

anche de’Vefcovi, Magnati , e Nobili ricchi
,

che han-

no le loro Corti di Giurtizia, ed i loro Stararti . Nelle

Città fonovi Borgomaftri , e Configuri , e pC Villaggi vi

ciJ
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è il pretore ( Sciulze ) co’ Procuratori , e Scabini . Le
perfone private nelle città, borghi, c villaggi fon fogge t-

te parte al Re, parte a’ Magnati e Nobili , e parte agli

Ecclefiaftici, e fon governate più ad arbitrio, che fecon-

do le Leggi fiffe e determinate, I Tribunali maggiori fo-

no: i) Il Tribunale della Corona ,
che dà l’ultima feuten-

za nelle caufe civili e criminali della Nobiltà ,
e che per

la Polonia Maggiore fi tiene nella città di Peterkau ,
e

poi da’ medefimi Giudici in Lublin per la Polonia Mi-
nore, de’ quali Giudici altri fono Ecclefiaftici, altri Lai-

ci . Un fimil Tribunale per la Lituania fi tiene prima nel-

la città di Wilna , e poi o a Minsk , o in Ncwogro-
dek, ed i fuoi Giudici fon tutti Laici . 2) La Camera de’

Conti per la Polonia
,

la quale efamina i conti del Gran-
Tcforiere della Corona , i Rcgiftri de’ Finanzieri , ed in

fomma tutte le cofe che riguardano l’entrate della Co-
rona . Nella Lituania v’ c un fimile Tribunale colla me-
delima incombenza. 3) Il Tribunale de’ Comizj del Regno ,

che giudica tutti i delitti di Stato, tutte 1 ’ Amminiftra-

zioni, ed altre cofe limili
. 4) Il Tribunale proprio delRe ,

detto anche Tribunale di Relazione
,
cui tiene il Re a fuo

arbitrio, e vi prefiede, che giudica le caufe riguardanti

i privilegi » cd a cui fi riferirono le querele delle città

Reali, ed economiche, che riceve gli Appelli del Giudi-

zio maggiore Aulico di Curlandia
,

giudica le caufe di

Livonia, ed efamina tutti quegli affari, che al Re piace

di richiedere da’ Tribunali de’ Cancellieri
,
e Refcrendarj.

5) Il Tribunale del Giudice yfjjejj'orìale
,
o fia del Giudizio

de’ Cancellieri
,
che chiamanfi anche Judicia pofl curiam ,

che giudica tutte le caufe
,

che riguardano la città , e

Tenute Regie
, e dove fi portano le caufe d’Appcllo dal-

le città Municipali , e da’ Tribunali de’ Palatini in ciò

che rifguarda gli Ebrei . 6) IL Tribunale de’ Referendarj ,

che giudica le liti che inforgono fra’Caflteri delle Tenu-
te Regie, e fra’ contadini delle medefime . 7) Il Tribu-

nale de’ Marescialli Maggiori
,
che fiegne per tutto la Cor-

te; e ftendefi per 12 miglia dalla Refidenza
, e giudica

tutte le caufe
,
che gettano alla confervazione della pub-

blica tranquillità. 8) I Tribunali de’ Confini, che polline*

Con-
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Confini di Ruflia, e dc’Cofaki ,

e della Walachia giu-

dicano le liti che nafcono tra le perfone private dell’una,

e dell’ altra nazione . Fra’ Tribunali minori s'annoverano

i Giudizi Provinciali ne’Diftretti de’ Palatini, i Tribunali

di quegli Starofli ,
che hanno giurifdizione ; i Giudizi de'

/otto Camarlinghi ; ed i Tribunali de’Magiftrati nelle cit-

tà cc.

§. J 6. Le Perfone impiegate nel minifiero della Religione

fono fottopofle a’ Vefcovi , ed Arcivefcovi . Il Regola-

mento principale de’ Tribunali Ecclefiaftici dipende da’Ve-

feovi, le di cui veci fanno gli Amminiftratori
,
o fiaVi-

carj, i Cancellieri, ed Uffiziali
,

il primo de’ quali fuol

chi'amarfi Uffizial Generale
,

avendo gli altri il nome d’

Uffiziali di Diftretto. Da’ Tribunali de’ Vefcovi
,
o de’lo-

ro Vicarj appellali agli Arcivefcovi ; dall’ Arcivefcovo di

Lemberg fi appella a quello di Gneina
,
e di là al Papa.

I Giudici Ecclefiaftici di piena autorità gaftigano le per-

fone del Clero, ma per efeguire la fentenza pronunziata

contro i Secolari ,
bifogna che chiedano l’ affiftenza de’

miniftri delle città e provincie. Il Clero da per tutto s’

attribuifee una potenza illimitata, e tira a fe i Beni dgl

paefe.

$. 17. Le Regie Rendite hanno il nome di Beni della

Menfa Regia
, d’ Economia

,
e di Rendite economiche . Que-

lle erano, una volta, molto confiderabili
;
ma inoggi non

fanno un’intiero milione di fiorini di Pruflia
,
(vale adi-

re ad incirca 113640. Zecchini di Venezia ) oppure 2.

milioni di lire di Francia (che fanno circa i7273o.Zec-

chini di Venezia). Ricavanfi nella Polonia dalle Rendite

che potrebbero ricavarfi dalle miniere di falc del Palati-

nato di Cracovia, e dalle miniere rovinate di piombo,

e

d’argento d’Olkufch
,

fe fodero riftabilitc; dalle gaballe

antiche; dalle Staroftie di Sendomir, e Sambor ;
dall’E-

conomia di Marienburg nella Pruflia ,
da quella di Dirfi

chau nella Pomerellia, dall’altra di Rogenhus nel terri-

torio di Culm, dall’ Amminiftrazione , detta altre voltje

grande
, di Cracovia ,

che però inoggi è piccola ,
non

portando altro al prefente che circa 20000. fiorini di

Pruflia ( circa 2275. Zecchini di Venezia ) ,
dalla Balia

di
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di Niepolomicz

,
che porta approdo a poco la mentovata

fomma ,
dalla gabella delle mercanzie nelle città d’ El-

bing, e Danzica, e da al.ri pagamenti, che quelle città

annualmente debbono fare. Quelli Beni, e quelle Rendi-

te non poffono dal Re nè accrdcerlt, ne diminuirli , nè

polfono da lui darli in appalto per un prezzo un pò più

favorevole a coloro, che gli pigliano in affitto, dovendo

efli non folamente affittarli aToli Nobili nazionali domi-

ciliati, ma anco al prezzo più alto che lia poffibile. La
fomma determinata per il mantenimento della Regina

Vedova è di 200000. fiorini di Polonia
,
che fanno circa

125000. lire di Francia (incirca 11365. Zecch. di Ven.)

«he ricavanfi dalle rendite delle Starollie adeguate
,

ec-

cettuati 2ooo. Ducati ( cioè incirca 1910. Zecchini di

Venez. ), che piglianfì da’ proventi delle Miniere di fale

di Cracovia . L Entrate della Repubblica fono tenui

.

j) Perchè da’ fuoi Dominj poco frutto ne ritrae ,
ef-

fendo una parte de’ medefimi dellinata per il manteni-

mento del Re, fotto nome d ’ Economia Reale
, ed cflendo

l’altra parte podeduta da perfone private, lotto nome di

Beni Reali
, e quella parte fono le Starollie

, e Tenute :

2) Perchè i Beni de’ Nobili, cd Ecclefiallici
,

cioè y-f

della Polonia fono franchi d’ ogni impolizione : 3) perchè

la maggior parte de’Dazj
,

tifati in altri paefi non vi

fon conosciuti . Il Nobile non paga gabella nè delle cofe,

eh’ egli vende
,

nè di quelle che compra
; ed in confe-

guenza tutto il pefo cade fu’ cittadini, e fopra un picco-

lo numero di Mercanti : 4) perchè la Polonia manca di

manifatture, e di traffico. Le rendite di Polonia, e Li-

tuania fono di due forti; una parte impiegafi per il man-
tenimento delle truppe

,
e l’altra entra nel Teforo per

foftener le fpefe ordinarie , e {Iraordinarie della Repub.

blica

.

Le Etericiite delia Polonia

:

con fi(fono

1. Nel Teftatico
, a cui tutti fenza eccezione fono fog-

getti
;

quello nella Polonia Maggiore annualmente a-

i'cende a 2000481, (che fono circa 113663. Zecchini

Nht». Xiyi. C Vene-
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Veneziani ), e nella Polonia Minore i 939995. fiorini

di Polonia (cioè incirca 110217. Zecchini Veneziani);

e per confeguenza in tutta la Polonia rende

Fior. Poi. Zec. Ven.

3940476 223890*
2. Nell’ Imposizione pagata da’

Sudditi delle Polfeflioni Reali

per la franchigia dagli Allog-

gi militari d’inverno, che nel-

la Polonia Maggiore fa 326871
e nella Polonia Minore 3 7 1 679 .

fiorini Poloncfi , e rende in

tutto 698550 39690^
3. Nell’ Impofizione pagata dal

Clero Cattolico Romano
, e

dal Clero Greco riunito, per

elfer liberi dagli Alloggi mili-

tari d’inverno, che rende 353407 20080

4. Ncl/Tclìatico degli Ebrei
, che

rende 220000 Z250»

5. Nel Quarto
,
così detto

, eh’

è il danaro pagato da’ Poffef-

fori de’ Beni Reali, e che do-

vrebbe elferc il quarto delle

Rendite di quelli Beni
, che

non è però neppur la ventefi-

ma parte . Quello danaro fi

valuta nella Polonia Maggio-
re 60720. e nella Polonia Mi-
nore 87897. fiorini Polonefi

,

e per confeguenza rende 1 : 14S617 8444
6- Nel nuovo Quarto

,
così det-

to; Impofizione introdotta per

il mantenimento dell’Artiglie-

ria
, che pagali da’ PoflTeflbri

de’ Beni Reali ; e che nella

Polonia Maggiore importa .

536x050 304695
‘ Som»
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Sómmi di là

49324, c nella Polonia Mi-
nore 68474. fiorini Polonefi ,

che in fomma fa

7. Nell’ Impofizione che fi paga

per ogni ventefimo jugero de*

Fondi Reali, e che è di poca

importanza . Serve per il man-
tenimento d’ un Reggimento
d’infanteria, e fa

8. Nelle gabelle , che infieme

col rimanente delle Rendite

della Repubblica importano in-

circa .

In confeguenza tutte le Rendite-

annue della Polònia fanno in-

circa

Che fanno fiorini dell' Impero:

1521012. ( che fono li detti

Zecchini 345798). Da quella

fomma fi levano.

Per il mantenimento dell' Arma-
ta delia Corona

Per mantenere l’Artiglieria

Se ne defalcano ancora

i ó n e

Fior. Poi.

5361050

Zec. Ven,

304605

117798 6693

107200

500090

6091

28409

Fior. Poi.

6086048
Zec. Ven,

345798 ,

Fior. Poh

5420856
147798
16468

Zec. Ven.

308003

83972

9357

In fomma 5585122 317336

II refio de* 500926 fiorini Polonefi ( che fono 28463 Zec-
chini Vene*. ) entra nel Teforo della- Corona , e fervo

per gli altri bifogtìi della Repubblica

.

C 2 u
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Le Rjendite della Lituania confiftono

1. Nel danaro per i Quartieri d'inverno ,

delle Pomelliuni Reali, che importa

Fior. Poi.

487661
2. Nell' Impofizione Culle bevan*

de 491300
3. Nel Tematico degli Ebrei 60000

4. Nell’ Impofizione fu’ Cammi-
ni di fiorini 7. e grotti 9L 927666

5. Nel Quarto femplice , e nel

danaro per l’Artiglieria 54000
6. Nelle gabelle , ed in altre

Rendite, che importano circa 300000

die fi prende

#

Zec. Ven.

27708

27971

3409

52708

jo68j

J 704Sf

In Comma 2321627 131910
La qual Comma Ca 580407 fiorini dell’ Impero ( che

fono li detti 131910 Ziec. Ven. ). Se ne defalcano peri’

Armata Lituana 2067627 fiorini Polonefi (che fanno in-

circa 117479 Zec. Ven. ), e per l’Artiglieria 690oo(cioè

arca 3920. Zec. Ven.), in tutto 2136627. fior. Polon.

(e Zecch. di Vencz. 1 21399.), onde nel Teforo di Li-

tuania per gli altri bifogni della Repubblica rimangono

circa 185000. fior. Polon. (che Cono 10511. Zec. Ven.

)

In confeguenza tutta la Comma delle rendite della Re-
pubblica importa annualmente circa 2101419 fiorini dell'

Impero (cioè 477708 Zecch. di Venez. circa), de’ quali

circa 171481 fiorini limili entrano nel Teforo ( incirca

38982 Zec. di Ven.) . Quantunque quelle rendite dello

Stato fieno tenui , ciò non oliarne ballano per le fpefe

ordinarie; perchè l’ Economie Reali fervono per il man-
tenimento del Re, e le Starollie co’ Beni Reali fono una
forgente ballevole per fornire alle altre fpefe.

$. 18. Bifogna finalmente far ancor menzione dello Sta-

to militare di Polonia. La Repubblica potrebbe tener in

piedi un’Armata; perchè è provveduta di razze eccellenti

di Cavalli, ed i Polacchi con una buona Difciplina po-
treb-
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trebbono diventar ottimi fioldati; Ciò non ottante netta-

no Stato d’ Europa è così debole ,
ed a Tuoi vicini così -

poco formidabile ,
come quello di Polonia . La cagione fi

è , che per accrel'cere le truppe farebbe d’uopo di far nuo-

ve impofizioni ,
le quali dovendo accordarli per mezzo de’

Comizj del Regno pottòn cfler impedite per la contraddi-

zione d’un folo Delegato . Tempo fa non fi conofceva

punto in Polonia
,

cola volefle dir una milizia (labile,

che fi tiene a lbldo
,

perchè allora tutta la Nobiltà, in

cafo di bilogno, s’armava. I Lituani in difefa de’ loro

Confini principiarono nel 1551. a tener in piedi un nu-

mero (labile di foldati affaldati da loro, ed i Polacchi

imitando l’efcmpio di quelli, illituirono una certa mili-

zia per difendere i Confini dall’ incurfioni de’ loro vicini

rapaci, c il foldo di quella milizia dovea ritirarfi dalla

quarta parte delle Rendite de’ Beni menfuali del Re, che
fi depofira nel Teforo del paefe , nel cadetto di Rawa.
Quindi è , che quelli foldati chiamanfi Quartiani . Ma
perchè quelli non battano atta difefa del paefe , furono

levate altre truppe, e divife in Fanteria
, e Cavalleria

,

la qual ultima è la più (limata . Tutto il corpo delle

truppe dividefi nell’Armata Polacca , e Lituana ,\J Ar-
mata iella Corona è comporta di truppe foreftiere, e na-

zionali; Le truppe nazionali fono veilite atta Polacca
,

fono tutte di Cavalleria
,

chiamandoli parte Ufleri , e

parte Corazzieri . Gli UlTeri
, così detti

,
propriamente non

fono, che Corazzieri , e tutti fono Nobili
, che godono

del Rango di Uffiziali , e portano il nome di Towar-
zyz ; ognuno d’ etti ha annualmente la paga di 448 fio-

rini Polonefi, cioè nz fiorini dell’Impero, che vengono
ad eflère 70 ducati effettivi di Venezia in circa . I Co-
razzieri, così detti,Jono più atta leggiera vediti , degli

Ufleri ; fono però tuttavia forniti di Corazza . Etti nel

Rango fieguono immediatamente gli Ufleri ; ed il foldo

d’ognuno è annualmente 371 fiorini Polonefi , cioè 93
fiorini dell’ Impero che fono incirca 58 ducati effettivi

di Venezia . A quelle due fpccie di foldati aggiungonfi

ancora i Cavallcggieri , compolli di Tartari, e CofacchL

I Reggimenti poi regolati fui piè Tcdefco confiftono in

C 3 Fan-
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Fanteria , e Dragoni , i quali tutti fon vediti alla T«4<£
ca , e benché la maggior parte d’ Uffiziali

; e foldati di

nazion Polacca non intendano nemmeno una parola Te*
defca , ciò non odante il lorp efercjzio fi fa in lingua

Tedefca . I corpi minori, io cui le truppe nazionali fo-

no divife ,
chiamanfi Pulk, e le truppe fore/Uere fon 4i-

vife in Reggimenti

.

i. Le Truppe Nazionali di Cavalleria.

Confidano in 16 Compagnie
d’ Ufferi , che fanno JQ0O uomini

In 71 Compagnia di Corazzieri

In 8 Squadroni di Tartari , e
3990

Cofacchi
1

1000

In tutto 5990

t. Le Truppe regolate alla Tedefca •

Sono 7 Reggimenti di Dragoni 4000

7 Reggimenti di Fanti

3 Compagnie d’Ungheri, 0
8136

da Gianizzeri
m

400
\ l«

In tutto i *53<5

Tutta l’Armata della Corona dovrebbe efler compoda
di 1 852.5 uomini. Qpedo numero però non è che Tulle

tabelle; perchè gli Uffiziali comprefi nel mentovato nu-
mero, e(fendo inferiti nel foldo de’foldati comuni , tan-

ti di quedi ultimi vi debbono mancarnei numerò
,
quan-

ti ne infognano per Codituire il foldo degli Uffiziali ;
per

confeguenza l’ Armata non può eccedere il numero di
jz fin a 13000 uomini.

L'Armata Lituana è compoda di truppe nazionali > <?

forediere . Le nazionali confidono in 6 Compagnie 4
*

Ufleri così detti , che fanno 400 nomini ; jn 27 Com-
pagnie

, dette Pttjbofrs ( che rappreieotanp i Q»m*sri
della
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cibila Corona ) che fanno infame 1x40 uomini
; e 20

Compagnie , dette Letkis , cioè mezzi Tartari , e mezzi

Cofacchi, che fanno 700 uomini; in confegucnz a le trup-

pe nazionali compongono il numero di 2340.
Le Truppe poi regolate fd piè Tedefco confiftono in 4

Reggimenti di Dragoni, che fanno infame 1500 uomi-
ni ;

in 3 Reggimenti di Fanti
,

che fanno il numero di

1 850 ; in una Compagnia d’ Artiglieri comporta di 1 50
uomini ,

ed in 4 Compagnie di Gianizzeri
,

così detti ,

in numero di 400 ;
per confeguenza il numero delle Trup-

pe regolate alla Tedefca c di 3900, e quello di tutta 1
’

Armata Lituana è di 6240 . Nell' una e nell’altra Ar-

mata il foldo annuo d’un Urterò è di 440 ,
d’un Co-

razziere’ di 372 ,
d’un Tartaro , e Cofacco di 272 , d’

un Dragone di 300, e d’un Fante di 200 Fiorini Polo-

nefi . Il Re per luo fervizio mantiene un certo numero
à’ Ulani.

Oltre la mentovata milizia
,
che fi tien fcmpre in pie-

di, e eh’ è artòidata nella Polonia , fe lo richiede il bi-

fogno
,

ve n’è pure ancor un’ altra
,

che in brevirtìmo

tempo radunali, e nertima fpefa richiede. Poiché in tem-

po di qualche pericolo imminente ogni Nobile dee com-
parir a cavallo

;
ed un lìmil invito generale, chiamato

in lingua Polacca Pofpolite Rufcenie , dopo che ne’ Comi-

zi particolari delle Provincie è fiato propofto, vien con-

chiufo ne’ Comizi del Regno; e ft fa per mezzo di Let-

tere Regie munite del Sigillo del Regno, e di Lituania

,

le quali attaccate fu certe mazze, fon portate da’Bandi-

tori alle perfone di Rango ,
agli Uffiziali

,
e primi No-

bili d’ogni Palatinato, e poi per le piazze di Mercato ,

dove fi leggono ad alta voce. Fatta quella pubblicazione

per 3 volte, la Nobiltà tiene le fue adunanze ne’ Palati-

nati, e Diftretti
, e poi comparifce tutta infame a ca-

vallo , ed ogni Nobile li mantiene a fue fpefe : tutti i

Nobili , fe non voglion perder tutto il loro avere
, vi

debbon comparire
, eccettuati i Minirtri del Senato del

Regno , e coloro
,

che fono al fianco del Re
,

il Bur-

gravio di Cracovia, i Caporali, così detti (Rottmeifter)

i Sotto-Starofti , i Calfari del Tributo
, 30 Cortigiani

C 4 della
'
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della Regina, gli ammalati, con alcuni altri . Il Re in

perlòna deve comandar l’ Armata . Le città fomminiftra-

no carriaggi ed altro , e convoglio da guerra
, con un

certo numero di Fanti. Dopo che la Nobiltà fi è trat-

tenuta nel luogo di Radunanza per Io fpazio di z fetti-

manc, lenza efferfi prefentata occafione d’andar incon-

tro al nemico, allora ha la libertà di ritornar a cala .

La medefima non è obbligata a pattare i confini del Re-
gno; ma fé ciò fotte fiato rifoluto dagli Stati, e la No-
biltà vi fi folle determinata liberamente, allora prima di

partire, fi pagano 5 marchi ad ogni Cavaliero e Fante,

e la fpedizione non deve durar più di 3 meli.

Un fimil armamento generale però non è accaduto

più fin dall’anno 1672, e perciò contafi fra i cafi rari,

e può etter poco vantaggiofo alla Repubblica
, effen-

do una fimile fpedizione di poca durata , e per lo

più priva di buona difciplina
,

di fubordinazione
, di buo-

na armatura ,^di provvifione fulficiente , e d’altre cofe

importanti. Truppe aufiliarj foreftiere non poffon intro-

durfi nel Regno lènza il confenfo degli Stati . Delle For-

tezze, in Polonia, e nella Lituania non ve ne ha alcu-

na
,
aflìcurando i Polacchi

,
eflèr il loro petto la miglior

dtfefa della patria . Kaminiez fu’ confini della Podolia c
fortificata più dalla natura che dall’arte . La fortifica-

zione una volta celebre della città di Samofz è poco ri-

guardevole refpettivamente a quelle d’ altri paefi , e quell’

altre cinà , che a’ tempi remoti eran capaci di foftenere

un attedio, in oggi fono fmantellate; di modo che quan-

do ne’ libri fi trova fatta menzione delle fortezze di Po-
lonia , non bifogna formare qualche idea grande , ma fi-

gurarfi qualche fotta o baluardo
,

un muro o palizzata

che cinge fimili luoghi . Danzica fola merita il nome di

Fortezza

.

. §. 19. II Regno di Polonia è comporto di 3 parti prin-

cipali, che fono la Polonia Maggiore , la Polonia Minore
,

ed il Gran Ducato di Lituania . Quella divifione ha il fuo

grand'utile nel Diritto pubblico della Polonia , facendo-

vifi menzione di tre Popoli, e di 3 Provincie, e perchè

ne’ Comizi del Regno prendefi per elezione unMarefcial-

lo

Ì
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lo dalle tre Provincie a vicenda . Una Relazione più am-
pia intorno a quello foggetto trovali in Jure publico Re-

gni Poloni di Lengnich Tom. I. pag. 18. (*)

»

I. La Polonia Maggiore Wielkopolsk*

Provvincya.

A cui in fenfo più eliclo fi rifedicono anche la Ma-
fovia, e la Pruffia

; e comprende
j. La Polonia Maggiore propriamente detta

, che nomi-

nali anche Polonia inferiore
, e contiene 5 Palatinati.

1) Il Palatinato di Pofen ,
o Pofnen ( Pofnanskie Woie-

wodftwo ) Palatinatus Pofnanienfis ; con i 4 Diftretti

( Powiaty ) di Pofnan Wfcbovra ,
Koflzian

, e Walletfcb. Lo
Starnilo di Pofna è il Capo-Starollo della Polonia mag-
giore . Quello Palatinato infieme con l’altro che liegue

elegge 11 Delegati per mandarli a’Comizj del Regno .

Si notino:

(1) Pofen , Pofnan; Pofna, città bella, e grande a fuf-

ficienza fui fiume Warta , cinta di mura doppie
,
e d’un

alta folla , adorna di due fobborghi di nome Schrodka

,

c Walifchewo , che fono di là dal fiume Warta , cir-

condati d’ una gran palude
,
e come la città ,

cfpofti all'

innondazione del fiume. Il cadello fortificato èinunlfo-

la della Warta . Nella città rifiedono il Palatino , un
Caltellano maggiore

, ed il Capo-Srarollo della Polonia

Maggiore . Oltre varie Chiefe e Monallerj
,
v’è un Col-

legio de’ fu Gefuiti, fondato dal Vefcovo Adamo Konar-

ski conforme al modello di quello di Braunsberg , nel

fobborgo un Ginnafio Accademico eretto dal Vefcovo

Gio: Lubranski
, detto perciò Athenaeum Lubranfcia-

num

,

( ) In oggi però per Trattato feguito tra il Re di Polonia e Depu-
tati di quella Repubblica dall’ una parte, ed il Re di Pruflia dall’altra,

reftò la Polonia Maggiore fmembrata per efferfi dai Re Polacco ceduti al

PrulTo Monarca tutti i Palatinati , Provincie , e Territori giacenti lungo
la Notecz fino alle frontiere della Nuova Marca , e fino alla Viftola pref-

fo a Worden , e Sulitz , ficché il fiume Notecz viene ad effere la fron-

tiera degli! Stati del Re di Profila , con l’appartenenza a lui ileffo del

Rume medefimo. Quella contenzione itguì l’anno «77 |.
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num, un Seminario Cattedrale, ed una Commenda del-

la Religion di Malta . La Rctìdenza del Vefcovo è vi-

cina alla magnifica Chiefa Cattedrale, ed è cinta di ma-
razzi- Il Vefcovado di quella città è il primo, e più an-

tico di Polonia , fondato dall' Imperatore Ottone I. a’

tempi di Micislao I. e per lungo tempo fu fottopofto fin

da principio all’ Arcivefcovado di Magdeburgo
, ridot-

to poi folto l’ Arcivefcovado di Gnefna . Il traffico di

quella città colla Germania , l’ha avanzata ad uno fia-

to molto florido . Efla gode anco del diritto della Scala

con divertì altri privilegi . V’è un Tribunal provinciale

di Giufiizia . Nella contrada di quella città il Criftiane-

fimo di Polonia ebbe il fuo principio. Nel 1703 la Cit-

tà fu prefa dagli Svedetì, e nel 1716 da’ Polacchi.

(z) Frau/ìadt
, Wfcbovra

,

città bella ne’confini della Si-

lefia , fabbricata da’ Tedefchi , ed abitata da molti di que-

lla nazione . Vi fono 3 Chiefe Luterane . Vi fi fa un
gran traffico di bovi, e lana. C’è ima Staroftia, ed un
Tribunale di provincia. La città ne’ tempi piùremotiera

una parte del Principato Silefiano di Glogau : ma nel

J343 il RcCatìmiro la prefe, con promefla dilaniarle i

fuoi privilegi e diritti, fra’ quali v’era anche quello del-

la Zecca, avuto da’ Principi di Glogau .' Nel 164.4 ak“

bruciò quali tutta. Nel 1706 i Safioni e Rulli alleativi

furono disfatti dagli Svedetì.

<3) Koflzian , Kojìen
,

città piccola
, dov’è una Staro-

flia
,
e vi fi tiene un Giudizio provinciale

.

(4) walletfcb città piccola, dove riliede unoStarofto.

(5) Miendfirfitfcb , Meferitz città piccola, dov’è unCa-
flellano minore , un Collegio delle Scuole Pie , ed una
Chiefa Luterana.

(6) Srfem città piccola
,
dov’ è un Cartellano minore

.

(7) Ssa*tok , Prfemtnz , con una Badìa de’Ciftercientì :

e KrfivPno città piccola
,
dove fono Cartellarne minori **

(S) Rofart , città piccola.

(9) Lifpi , o Lefcbno città bella e berr popolata , che

prima non era eh’ un villaggio; accrebbetì però il luogo,

e divenne città , dopoché il Conte Raffaello Lefchzinski vi

avea accolto con umanità molti Luterani, venutivi dalla

Si-

V 4T
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Silefia , Boemia, Malòvia

,

eAuftria, a cui il prefato Conte
concedè il libero elercizio della loro Religione. Gli abitanti

fanno buon traffico . Vi fono una Chiela Luterana
, una

Scuola Latina, una Chiefa di Calvinifli, ed unGinnafio
illuftre. V’abitano molti Ebrei

, che hanno una Sinago-

ga. Quella città è il luogo d’onde traggono l’origine i

Conti Lefchzinski, de’ quali l’ultimo fu Stanislao
, che

divenne Re di Polonia , e Due» di Lorena. Quelli nel

1748 vendè la città al Conte del Regno , e poi Princi-

pe AlelTandro Giufeppe Sulkowski, (') alla di cui cafa

appartiene ancora ; e colle fuc attenenze porta il titolo

di Contea. Nel i 6jó gli abitanti abbandonarono la cit-

tà per paura delle truppe Polacche
, dalle quali fu Tac-

cheggiata , ed incenerita . Nel 1707 fu di nuovo ro-

vinata da’ Rulli ; ma dipoi fu rifabbricata meglio di

prima

.

(10) Rav'ttz città piccola, e piacevole
, talmente fab-

bricata ,
che in un certo punto della medefima polfon

vederft tùtte e quattro le porte di città . E’ cinta d’ un
cattivo baluardo . Non vi fi parla che Tedefco . Gii abi-

tanti fono tutti Luterani, fra’ quali trovanfi molti lavo-

ranti di panno
;
nel qual genere confitte il maggior traf-

fico della città . In quello luogo Carlo XII. nel 1704
ebbe il fuo quartiere d’inverno, e vi rimafe fino al me-
le d’Agofto dell’anno feguente.

(11) Le piccole città di Btntfcben , Bltdftw ,
dov’è una

Badìa di Ciftercienfi, di Tfeharnkovr
,
Cbargau

,
o fu Un-

rubftadt , Glufcbin , Golan ,
Kreba

, Ktmbliew
,

Lubien dove

è una Badìa di Benedettini; di Qbra con una Badìa di

Ciftercienfi , Punitz , Prfemcnt , Rogofcbno
,

Scbarfenort ,

Seblicbtenbeim ,
Sebruìegei ,

Scbxrerin , Scbvetzko
,
Sroda , do-

ve
•a :.» I . . ncr." , iifii.-"-’.-

- pa-wia

(
*

) Il Signor Alcflandrp SuìkoiWbki potè aver ti titolo di Conta da
qualche Sovrano, o forfè dal Re Augufto, predo di cui era Paggiq ; ma
non per quello era Come del Regno ; mentre in Polonia non ci fono

Conti ; quantunque il titolo colà Ila cpnofciuto , chiamandoli in idioma

Pqlaccq Hrabip , In Polonia non c’è titolo veruno come in altri Paeti

dell’Europa eccettuati alcuni Principi, ed un foto Marchefe ; titolo (tra-

merò ammeffo in pania della Cala Gonzaga . Quello è nella Cafa We-
Iqpcski. ~ .

Digitized by Google
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ve fi tengono i Comizj provinciali di quello Palatinato ,

Storcimeli , W'itkouro

.

2) Il Palafittato di Kalifcb ( Kaliski Woiewodftwo )

PalatinatHf Cailijfienfts ,
con i Diftretti Kalifcb

, Ktfcbin ,

Konin , Pisdri
, Gniefno ,

. La Nobiltà tien i Tuoi

Comizj provinciali a Sroda inficine con quella del Pala-

tinato di Polèn, per eleggere 12 Delegati, da mandarli

a’ Comizj del Regno. Comprende

(1) Kalifcb città grande , fui fiume Profna
, cinta di

mura, torri, e marazzi. Il Collegio de'fuGefuiti, i qua-

li prefio la Nazion Polacca fono in grandiffìma ftima ,

fu fondato a fpefe di Stanislao Karkowski Arcivefcovo

di Gnefna. V’è un Cartellano maggiore, una Staroftia,

con un Tribunale di Provincia. Il Palatinato, ofiaWoi-
Wodo vi tien la fua refidenza . Nel J655 fu prefidiata

dagli Svedeli. Nel 1706 il General Svedefe Mardefeldvi

fu disfatto con le fue Truppe , e fatto prigioniero dall’

Armata unita di Augufto II. Re di Polonia, che la co-

• mandava in perfona.

(2) Gnefcn, Gniefno ( Gnefna ) la capitale della Polonia

Maggiore, e la pin antica del Regno, fituata nel piano,

città grande
, e Sede Arcivefcovile

,
fondata nel 1000.

Boleslao I. rifeattò con danaro dj’Prulfiani il corpo di

S. Adalberto , o fia Alberto
,
da’ medefimi trucidato , e

portato che fu in quella città , lo fece feppellire nella

Chiefa principale; a cui poi dal Re Sigifmondo III. fu

data in dono una carta d’argento . C’è però la queftio-

ne fra’ Polacchi e Boemi infolubile ed inutile, fe le olla

di quello Santo vi fi ritrovino attualmente, oppure fe nel

1038 da’ Boemi fiano Hate trafportate a Praga . Il Ca-
pitolo del Duomo ha il fuo proprio Cancelliere. Vi fo-

no un Cartellano maggiore
,
una Staroftia

, ed un Gin-

nafio. Prima vi furono incoronati i Regj . Nel 1613 qua-

li tutta la città fu ridotta in cenere

.

(3) Nakiel una città.

(4) Ktfcbin città piccola con una Staroftia.

(5) Le piccole città di Konin
,
Pisdri

, Nakh
>
che fo-

no i luoghi capitali de’ Diftretti del medefimo nome
; e

Krainze . Le prime hanno le loro Staroftie , c la terza

oltre
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oltre di ciò è la Sede d’ un cartellano minore , e d’ un
Tribunale di provincia

.

(6) Kolo città piccola , dove fi tengono i Comizj Ge-
nerali della Polonia Maggiore , ed ove radunali la No-
biltà della Polonia Maggiore in tempo d’ un armamento
generale per la guerra

.

(7) Le piccole città di Cofmin , Grabow
,
Lendtn

, dov*

è un Cartellano minore , ed una Badia di Ciftercienfi ;

jMclnau
,
Kobielin , Olobok con un ricco Monaftero di Mo-

nache; Opatoroek
, Pleflòvr , Stawifcbin , Slupka ,

BiechoW ,

dov’è un Cartellano minore . Mogilno con una Badia di

Benedettini; Gafawa, Kamin , dov’ è un Cartellano mi-

nore. '
.

3) Il Palatinato di Siradia ( Ssieradskie
, WòieWodft-

Wo ) ,
Palatinatus Siraditr\fii , comprende i feguenti Po-

\mty ,
o fiaDiftretti di Ssierads

,
Scadek

,
Piotrkow

,
Ra-

domsk , dove fono.

(1) Sirad , Ssierads
,
Siradia

;
città mediocre fui fiume

Warta , con un cartello . Vi rifiedono il Palatino , un
. Caftellan maggiore, uno Starofto

,
con un Tribunale di

Provincia. Nel 1292 la città fu diftrutta da’ Boemi , c

nel 1331 da’ Cavalieri Teutonici.

(2) Petrikau
,
Peterkau, o fia Piotrkow città mediocre

di traffico, dove tempo fa s’eleggeva il Re
,
e fi tenne-

ro per qualche fpazio di tempo i Comizj del Regno. In

oggi v'è il Tribunal Superiore della Polonia Maggiore ,

e vi fi tiene il Sinodo provinciale del Clero . V’è anco

il Tribunale di Provincia con una Staroftia . Ci è un
Collegio de’ fu Gefuiti

, ed un altro delle Scuole Pie .

Nel 1640, e nel 1731 la città abbruciò.

(3) Scbudtk
,
e Radomsk fono piccole città, dove fi ten-

gono i Tribunali di Provincia ; nella prima radunanfi an-

co i Comizj provinciali di quello Palatinato, per elegge-

re 4 Delegati

.

(4) Rofpirs città piccola con una Caftellania minore

.

4) Il Paefe di tPielun ( Wielunska Ziemia ) ch’elegge

due Delegati , e che comprende i due Diftretti di IPie-

lun , e O/lrfecbow , e le città che feguono.

Witlm
,
dove fono un Cartellano minore, ed uno Sta-

rofto,
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rofto, e dove fi tengono i Comizj , ed uti Tribunale di

Provincia . V’ è anche un Collegio delle Scuole Pie ; Bo-

Irslattietz

,

o fu Burnì, Dfialofcbin , Ojltfcfcbott , Bruftttin ,

Xokelgura , Wierufcbov , Prauska

.

5) Il Palafittato di Lcntfcbitza ( Lentfchkie Woiewodft-
Wo) Palatinatns Lancitienjis comprende una Staroftià Con

4 Diftretti di Lcntfcbitza
,

Brfcbejin , Orlovt

,

e InOwlòds
,

e fceglie 4 Delegati per i Comizj del Regno . Són no-

tabili .

(1) Lcntfcbitza ,
Laticiiia, città Situata fui fiume Bfura

in mezzo a’Marazzi, cinta di mitra, e d’ una fotta
,
con

un calle!lo piantato fopra uno fcogliO . Vi rifiedono il

Palatino, un Cartellano maggiore, ed uno Starnilo
, ed

è il luogo, dove fi tengono i Comizj, il Tribunale, ed

il Sinodo Ecclcfiaftico di provincia. Nel J4Ò2 abbruciò.

Nel 1494 fu incenerita da’ Lituani
,
nel 1656 da’ Polac-

chi, mentre gli Svedefi vi aveano guarnigione; ed allo-

ra gli abitami
, ed in fpccie gli Ebrei palparono a fil di

fpada

.

(2) Le piccole città di Brfchcfin ,
Konar ,

Inowlods
,
ed

Orlow. Nelle prime 3 vi fono i Ceftellani minori.

(3) Piatck città piccola appartenente all' Arcivefcovodi

Gnejha

.

(4) Vnienott città fui fiume Warta
,
foggetta parimen-

te all’ Arcivefeovo di Gnefna. Nel 1331 abbruciò . Nel

137O vi fu un Sinodo di tutto il Clero di Polonia.

(5) Kutno città piccola
,

che nel 1753 abbruciò tutta

faorchè il palazzo Reale . Vi fono ancora altre piccole

Città

.

(6) Il Palatinato di Ratta ( RaVPskie Woiwodfzw'o):
Palafinatus Ravenfis, fu tempo fa> una parte della Ma-
fovia

,
e comprende tre provirteie dì Ratta

, Goftin , e So~

ebatfebov'. Qucrtx> Palatinato manda 6 Delegati a’ Comi-

zi del Regno

.

(1) La Provincia di Ratta, che comprende anco il Di-

Stretto di Bidsk
, e dove 6 nota

.

a) Ratta città piccola
,
6 ben popolata

,
con tm Colle-

gio de' fu Gefuitr . E’ la Refidenza del Palatino ,
d'un

Gafiellan maggiore f d'uno- Starofto , e vi fi- tengono il

tri-
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tribunale, ed i Comizi di provincia . Nel Tuo calteli» è

depofitata la quarta parte delle Rendite de’ Beni Reali

,

che ferve per asoldare la milizia, iftituita per la difefa

de’ confini, e vi fi cuftodifcono i prigionieri di Stato. .

Il territorio di quella città comprende.

Skiernixritze
,

e Mogilnitza
,
piccole Città.

(2) La provincia di Goltin col Diftretto di Gombin
comprende

Gojìin città piccola' con un cartello . V'è ima Starali»

con una Cartellala minore: e

Gombin città piccola, dove li tiene il Tribunale del Di-

ftretto di Gortin.

(3) La provincia di Sochatfchow , col Diftretto di

Mfcbifanow , comprende

(a) Socbabfcbow città piccola con una Cartellarne mi-

nore, e Staroftia

.

(b) Lovritfch città fui fiume Bfura con un cartello. Ol-»

tre il Duomo vi fono ancora 3 Chiefe particolari , al-

cuni Monaiterj, un Ginnafio, ed un Collegio delle Scuo-

le Pie . Ella è la Capitale d' un Ducato , appartenente

all’ Arcivefcovo di Gnefna.
(c) Boternow città piccola .

2. CUJAVIA è una parte della Polonia Maggiore , fer-

tile , e ripiena di laghi , ricca dj pelei , de'quali quello

che chiamali Goplo è il maggiore, avendo 20 miglia in lun-

ghezza
, e 2 miglia in larghezza . Il Velfcovo di Cujavia

è fubordinato all’ Arcivefcovo di Gnertia , c fi attribuii

ce anco il titolo di Vefcovo della Pomerellia . Prima
quello Vefcovado ebbe la denominazione di KridVicz ,

perchè la Chiefa Cattedrale era nella città di Krufwitz;

ma eflèndo quella Hata trasferita a Wladislaw , egliprea*

de ora la denominazione di Wladislaw. La Cujavia com-
prende due Palatinati, colla /Provincia di Dobrfin.

1) Il Palatinato di Brfejlz ( Brefta ) dell* Cujavia t

,( Brfeskie Kujawskie Woiowodllwo ) Palatinatus Bre-

ftienfis, che comprende i Diftrctti di Brfe/lic, Radficjow ,

Prfedezb
, Krufvitza , e Kotrale : Manda infieme col Pa-

latinato
, che fiegue, 4 Delegati ne’Comizj del Regno.

Sono da notarti.

(0
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qj) Brfefcj Brefta Cujavia:, città piccola, murata , c

cìnta d’un baluardo , e d’ una folla
, in una Contrada

ripiena di marazzi . Vi rifiedono il Palatinato , con un

Caftellan maggiore e Starofto.C’è un Tribunale di pro-

vincia, ed un Collegio de’ fu Gefuiti.

(2) Krufwitz città piccola accanto al lago di Copio ,

con un cartello fituato in un Ifola di quello lago . La
Chiefa di S. Pietro decorata d’un Collegio di 24 Cano-

nici, è fuori di città. Il Principe Piali era ftato Citta-

dino femplice di quella città. Vi fono una Caftellania
,

una Staroftia, ed un Tribunale di provincia . Il Vefco-

vado di Cujavia ebbe origine in quella città.

(3) KowaUy città piccola con una Caftellania minore,

con una Staroftia , c con un Tribunale di provincia

.

(4) Prfedezk , città piccola con uno Starnilo.

(5) Wrozlaxreky Borioir, Hiefcbwa , e Wislac ittà piccole.

(6) Radfiejov città , dov’ è uno Starofto , c vi fi ten-

gono i Comizj del Palatinato. V’è una cafa di Kelìden-

za delle Scuole Pie.

(7) Wolbors città piccola con un caftelllo appartenente

al Vefcovo di Cujavia, e con un Ginnafio.

(8) Konari città con una Caftellania minore.

2) Il Palatinato d' Inowrozlavr ( Inowrozlawskic Wo-
iewodftwo ) , Palatinatus Junivladislavienfis , che com-

prende i Diftretti di Innov'rozlaur
, e Bidgofcbtfcb : tiene i

fuoi Comizj provinciali unitamente al Palatinato prece-

dente di Radfiejow.

(1) Irmowrazlav
,
JnngenleslaW città, dove rifiedono il

Palatino , un Caftellan maggiore , uno Starofto , ed il

Vefcovo di Cujavia, il qual Vefcovado nel 1
1 3761 tras-

ferito qui da Krufwitz. Alcuni filfano 1* origine di que-

llo Vefcovado ne’ tempi di Micislao I. nel 956, ed altri

ne’ tempi del di lui nipote Micislao II.

(2) Bidgofcbtfcb ,
Bromberg città piccola fui fiume Bro,

con un cartello , ed una Caftellania minore , e Staroftia .

In quello luogo fu fatto un Accordo nel 1657 fra la

Polonia, e il Brandeburgo.

(3) Ploxrze xritSy Labifcbin ,
Dibovr

,
Strfelno , città pic-

cole. Nell’ ultima c’è una Badia de’ Preraoftratenfi

,

3) La
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3) La Provincia di Dobrfin ( Dobrfinska Siemia ) clic

comprende i Diftretti di Dobrfin
,
Ripm

, e Slonsk
,
e che

manda due Delegati a’Comizj del Regno. Si notino

a) Dobrfin ,
città in uno fcoglio fulla Viftola, con una

Caftellania minore, e con un Tribunale di provincia .
/'

b) Ripin, città piccola con una Caftellania minore, c

con un Tribunale di provincia.

c) ilkompc
, città piccola ,

dove in un monaftero di Mi-

noriti c'è una celebre Immagine di Maria Vergine.

d) Slonsk
,

città piccola con un Cartellano minore.

c) Gorfno , città piccola del Vefcovo di Plozk
, nella

cui vicinanza nel 1619^ accadde una Scaramuccia fra’Po-

lacchi ,
c Svedef» con perdita degli ultimi

.

0 Bobroxmiki , città piccola con una Starortia .

3. MASQVIA già da’ primi tempi fu riconofciuta co-

me parte del Regno di Polonia; c benché fi pretenda ,

che dopo la morte di Micislao II. la Mafovia fi fia fiac-

cata dalla Polonia
,
pure all' incontro le Storie narrano

,

che Cafimiro I. ve l’abbia riunita. Quando BolesIaoIII.

nel J13S divife le Provincie di Polonia fra’fuoi 4 figlj

,

il fecondogenito Boleslao IV. ebbe la Mafovia , in cui

fuccerte come erede il fuo figlio Lefco , che per tefta-

mento la lafciò a Cafimiro fratello di fuo Padre
, da cui

l'ebbe per eredità Corrado fuo figlio minore . In talguifa

il paefe ebbe i fuoi propri Duchi fra’ quali Wenceslao
nel 1329 era feudatario di Giovanni Re di Polonia; ma
perchè Carlo figlio di quefto, avea ceduto a Cafimiro il

Grande Re di Polonia, il Dominio alto di quefto Feu-

do ,
il Duca di Mafovia di nome Siemonit fu coftretto

a prenderne l’inveftitura da quello. Nel 1526 la ftirpe

mafcolina de’ Duchi di Mafovia s’ eftinfe
, e perciò il pae-

fe fu interamente fottoporto alla Polonia ; e quantunque

il Re Sigifmondo fofTe pregato di coftituire fuo figlio Si-

gifmondo Augufto , Duca di Mafovia , non vi volle ac-

confcntire; anzi dopo aver confermato le Leggi del pae-

fe, l’incorporò nel 1529 alla Polonia Maggiore . Dal Re
Stefano fu conceduta poi alla Mafovia la comunione de’

Diritti del Regno, lanciandole tuttavia la libertà di pra-

ticare alcune confuetudini particolari introdottevi . Que-

Hnm. XLV1. D fto
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50 LA POLONIA,
fio paefe per due tolte è flato artegnato alle Regine in
appannaggio, e per qualche fpazio di tempo è flato go-
vernato da un Luogotenente Regio

;
ma nel 1575ÌIW0Ì-

»podo, o fìa Palatino di Mafovia ottenne autorità egua-
le agir altri Palatini . In queflo Ducato non fi tollera

altra Religione che la Cattolica Romana
;
e perciò v' c

pena di morte a chi vi infegnalfe la Religione Lutera-
na, o quella de’Calvinifli . Staravolfcius ha calcolato il

numero delle famiglie Nobili di Mafovia a' tempi fuoi a-

feendere a 45000. Il paefe è comporto di due Palatinati,

che fono:

1. Il Palatinato di Tfckersk Palatinatus Tfchercenfis
,

o fia Mafovia propria ( Mafoxy'iczki Woiewodftwo ) ;

nelle cofe fpirituali è fottopofto a’ Vefcovi di Pofna ,

Plozk, c Luzk . Manda 20 Delegati a’ Comizi del Re-
gno.

1) La Provincia di Tfchersk comporta da’Diftretti di

Tfckersk ,
Warka

, e Garvrolin , e de’feguenti luoghi:

(1) Tfchersk , Cima, Ciricium, Cyrifcum, città picco-

la fulla Viftola con un Cartellano maggiore
, Tribunale

di provincia
,
ed uno Starnilo . Fu la Refidenza ordina-

ria de’ Duchi di Mafovia

.

(2) Varka
ì e Garvcolin

,
città piccole.

2) La Provincia di Warfavia ,
comporta de’Diftretti di

Warfchavra
,
Blonie

, e Tartfchyn , c de’ luoghi che feguo-

no .

(1) Varfavia y WarfchaVPa , la Capitale di Mafovia
,

e Refidenza del Re di Polonia, dove ordinariamente ten-

gonfi i Comizi del Regno ; vi dimora il Palatino di Ma-
lòvia, un Cartellano minore, uno Sta rollo ,* avvi un Tri-

bunal di provincia , e vi fi tengono anco i Comizi pro-

vinciali . E :

fituata quafi nel centro della Polonia fulla

Viftola , in una pianura valla e fertile , e confìtte nella

città medefima ,
e ne’ fobborght Ncujìadt Halevrka

, Lef-

chna
,
Grzybow'

, Vielofoly KoVPy-Swiat , Alexandria , e Kra-

koxr. E’ adorna di molte fabbriche di pietra ,
di palazzi

riguardevoli e belli, di chiefa, e monafter;'. Merita par-

ticolar riguardo la Libreria Zaluskiana
,
raccolta da An-

drea Stanislao Koftka

,

c Giufeppe Andrea fratelli Conti
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dì Zaluski (*), e data in dono da'medefimi al Regno

,

ed alla nazion Polacca v Effa è comporta di più di 200000
volumi , e, fu aperta al pubblico nel 1745. Nella città

propria trovanfi la Chiefa Collegiata di S. Giovanni
,

eh' è la Chiefa capitale
,

un Collegio de’ fu Gefuiti con

una Chiela; un convento d’ Agolìiniani con una Chiefa.

Nel fobborgo
,

detto città nuova ( Neuftadt ) fonovi la

Chiefa , ed il convento d’ Eremiti di S. Paolino, lo Spe-

dale di S. Lazzaro
,

la Chiela ed il convento de’ Dome-
nicani

,
la Chiefa col Monaftero delle Monache Bene-

dettine , la Chiefa di S. Bcnnone dellinata al fervizio di

Dio per la nazion Tedefca, la Chiefa Parrocchiale di Ma-
ria Vergine, la Chiefa col moniflero de’ Francelcani

,
lo

Spedale de’ Frati della Mifericordia con una Chiefa ,
la

Cappella di S.Giorgio, la Cappella ed il Collegio nobile,

de’ Chierici Regolari Teatini, la Chiefa col Collegio del-'

le Scuole Pie, la Chiefa ed il monaftero delle monache
di S. Brigida, la Chiefa ed il convento de’ Cappuccini ,

T Armeria
,

c divedi palazzi del Nunzio Pontificio ,
de’

Conti Zàluski, e de' Principi di Radzivil
, e varj altri .

Il fobborgo di Lcfchna ha la fua giuri fdizione particolare*,

ed c flato piantato dalla cafa Lefchìnski in* un luogo più

alto della città propria . La fabbrica più riguardevole ,

che vifia, è la Chiefa col Convento de’ Carmelitani (**).

Nel fobborgo
,
detto Grzybovr, niente vi è da olfervarfi .

Nel fobborgo Vidopol trovatili la Chiefa ed il Convento
de’== » :

(’) La Bibliotheca Zaluski è la più copiofa dì tutta l’Europa , con-
tenendo effettivamente circa io# mila Volumi, ed una Camera , ore fo-

no circa 4 mila manoferitti , per altro riguardevoli più per la loro bel-

lezza, che per l’ antichità.

(
*') Sarà flato cosi per lo paffaro , ma al di d' oggi ci fono fabbriche,

di gran lunga più coniiderabili
;

fra le quali quella delie Scuole Pie ,

promafia dal celebre P. Stanislao Konaski ;
quella di S. Croce nel lob-

borgo di Cracovia
; e quella de’ PP. Teatini nella flrada del Fieno , con

ottimo gufto diflribuita dal chiarimmo Padre Antonio Meria Portalupi
Brelciano

, il quale con fommo onore della fua Congregazione , e della
Nazione Italiana prefiede al Collegio de’ Nobili ; ed ba. avuto l’onore di
dar l’Educazione alla Maeflà del Re prefentemente regnante . Ci fono
pure alcuni magnifici Palazzi , fra’ quali quello del Gran Generale della

Corona Braniki
; quello del fu Gran Marelciallo della Corona Bielinski ;

quello del Vefcovo di Cracovia ed altri.

D 2
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de’ Francefcani ,

la Refidenza, detta Tcrragium

,

de’fuCe*

fuiti, e due cafe del Vefcovo di Cracovia . Il corri pie(To

delle fabbriche, che trovanfi fra la porta di Cracovia ed

il fobborgo di Neufladt, chiamafi volgarmente Podwale ,

e vi c comprefo il palazzo del Metropolitano di Litua-

nia con una Cappella, nella quale fanno fcfercizio dilof

Religione i Greci riuniti alla Chiefa Romana . Fuori del-

la porta di Cracovia vedefi una colonna di marmo, al-

ta 16 piedi geometrici
,

la rtarua di metallo dorato del

Re Sigifmondo III
,
che vi fu eretta dal Re Vf'ladislao

IV. nel 1643, e 44 - Nel fobborgo di Cracovia v' è in

un altura la Refidenza, fondata dal Re Sigifmondo III,

eh’ è una valla fabbrica
,
confidente in 3 parti , cioè nel

cartello
,
detto in lingua Polacca Grod

,
in cui lo Sta-

rofto di Varfavia efercita la fua Giurifdizione ; nella Re-
fidenza propria

,
che comprende l’ abitazione Regia , la

Sala de’ Senatori, l’appartamento de’ Delegati delle pro-

vincie, e l’Archivio del Regno; e nella terza parte, do-
ve dimora il Teforicre dell’ Economie Regie . Vicino al-

la Refidenza fono la Chiefa
,
ed il Convento delle Mo-

nache Francefcane , in faccia a cui vedefi il Monallero

de’Religiofi dell’iftefla Ordine con un altra Chiefa. Nell*

ifteflò lòbborgo trovanfi ancora un Convento di Carme-
litani, ed un altro di Monache Carmelitane ognuno col-

la fua Chiefa; un altro Monartero detto della Votazio-

ne di Maria
; la Chiefa parrocchiale di S. Croce ;

la cap-

pella Mofcovita, nella quale per qualche fpazio di tem-

po fu la tomba dello Czar di Mofcovia Wafiii Iwano*
witz Schuiskoi

;
ed un palazzo Regio . La terza parte de-

gli abitanti è comporta d'Eftcri
, e fpecialmente Tede!-

chi. Il Re Sigilmondo III vi fifsò per la prima voltala

fua RefidenZa
,
ed in ciò fu imitato da tutti i fuoi fuc*

ceffori. Nel 1 659 per comodo de’Lituani vi furono tras-

feriti i Comizi del Regno. Nel J655 gli Svedefi vi mifero

guarnigione
, c vi portarono un gran bottino prefo nella

Polonia: ritrovandovifi allora molti Urtiziaii di guerra ,

e Miniftri di Stato, c delle Dame Svedefi, tutte, perfe-

tte di Rango, la città fu attediata da’ Polacchi, e dopo
Una ditela valorofa fu da’medefimi prefa per accordo.

nel

Digitized by Google



POLONIA MAGGIORE. 53
nel 1655. Agli Svedefi fu permeilo d’ufcire liberamente

dalla città, ma il bottino mentovato rimafe nelle mani
de’ Polacchi. Avvicinandoli intanto il Redi Svezia Carlo

Gallavo
,

gli fi fece incontro colla fua Armata Giovanni
Cafimiro Re di Polonia ; onde nella vicinanza del fob-

borgo, detto Praga s’attaccò fra’ medefimi una battagliay
che durò 3 giorni, e fini colla ritirata de’PoIacchi, phe

lafciarono nel Campo le loro tende e i’artiglfetia ; dopo
quello fatto gli Svedefi prelibarono di nuovo la città , c

guallarono le fortificazioni. Nel 1702 Carlo XII. Redi
Svezia prefe Varfavia

, ch’era lenza prefidio
, e pofe il

fuo quartiere in Praga

,

(2) Praga y di cui ora s’è fatta menzione
, è un luo*

(

go fituato nell’altro lido della Villola
, dirimpetto alla

città di Varfavia, e fi confiderà come fobborgo della me-»

defima . Wola è un Villaggio
,

due miglia dillante dalla

città ,
nella di cui vicinanza all’ aria feoperta s’ eleggono

i Regi . Il Conte di Brulli vi ha una villa di diporto ,

Viasdow una villa Reale fulla Villola quattro miglia diftan-

te da Varfavia, in una contrada deliziofa pe' bagni . Wil-

ianovr una villa Reale fabbricata dal Re Giovanni III

,

o fia Sobieski, dove il medefimo Re morì nel 1696. Nel
mefe d’Agollo del 1732 il Re Augullo II. ordinò nella

vicinanza della villa mentovata un accampamento ma-
gnifico delle fue Truppe regolate alla Tedefca, facendo-

ne la rivilla, ed efercitandole in varie evoluzioni militar-

ri: cofa non mai veduta da’ Polacchi, che durò 3 letti*

mane . BIonie e Tartfchin fon piccole città .

3) La Provincia di Wizna
,

che comprende i Dirtretti

di Wiska
, U/ifokie

,

e Radjìcjovr
,
con i luoghi feguenti

,

(1) Vizka città piccola con un Cartellano minore , e
Starollo

. t

(2) Radjiejov
,

città piccola..

4) La Provincia di IPifcbogrod ,
che comprende la pic-

cola città di Wifcbogrod fulla Villola, in cui rifiedonoun

Cartellano minore
, con uno Starollo

,
e vi fi tiene un

Tribunale di provincia . Ella abbruciò mezza nel 1747.

5) La Provincia di Sakrotfcbim comprende i Powiaty,
olia Diftretti di SaVyotfcbim

,
Serozbfie fiowemia/ì, colla

D 3 città
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citta Reale di Sakrotfchim

, ov’è un Caftellan minore con
uno Starofto . .

6) La Provincia di Tziecbanovr comprende i Diftretti

di TziecbanoW , Sonchctzin
,
e Prfafn co’ luoghi feguenti.

(i) Tzitcbanovc' città piccola, con un Cartellano mino-
re, c uno Starofto..

'

(z) Soncbotzin
, Prfafn', ed altri luoghi.

7) La Provincia di Lottifa ,
che comprende i Diftretti

di Lomfa ,
Kolno

,
Sambrov'

,

cd Ofìralcnka
,

co’ luoghi fe-

guenti :

(1) Lqtnft ,
città piccola fui fiume Narew

,
con uno

Starofto
,
ed un Collegio de’ fu Gelimi . Vi fi tengo-

no i Comizi ,
cd il tributo di provincia

.

(z) Kolno ,
Sambrovr, Oftrolenka città piccole . Le Sta-

roftie delle due prime città fono unite a quella di Lomfa .

8) La Provincia di Rofan co' Diftretti di Rofan, e Ma-
kow, ed i luoghi feguenti:

(1) Rofan città piccola ,
con un Tribunale di provin-

cia
, e con uno Starofto

.

• (z) Makovr città piccola, la di cui Staroftia è unita a

quella di Rofan.

9) La Provincia di Livr

,

che comprende

(1) Lior città piccola
, dove rifiede un Cartellario mi-

nore, ed uno Starofto
,

e vi tengono i Comiz; di pro-

vincia .

(z) PnltHsk un borgo fui fiume Narew , foggetto al

Vefcovo di Plozk . V’ è un Collegio de’ fu Gelimi . Nel

1324, e 64 fu incenerito . Nel 1703 il Re Carlo XII.

vi disfece i Safloni

.

10) La Provincia di Nur
, che comprende i Diftretti

di Nur, Kamientfebik e Ojlrovie
,
con piccole città degli

ftelfi nomi, de’ quali le Staroftie fono unite.

2. Il Palatinato di Plozk ( Plozkie Woiewodftwo ) ,

Palatinatns Plocenjis
,
comprende i Diftretti di Plozk

,
Ri-

elsk
,
Ratzionfcb , Sterpfcb ,

Plomk
, Srfcnsk, Niedsbors ,

Mla-
vra

,
de’ quali i tre ultimi fono una parte delle provincia

di SaWfkrJin . Quello Palatinato manda 3 Delegati a‘

Comizj del Regno. Sono notabili '
.

i

j) Plozk
, città fuuata fui lido alto della Viflola, on-

de

.
*
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de elf* preferita un bel profpetto. E’ la Sede d’un Vef-

covo
,
fubordinato all’ Arcivefcovo di Gnefna , ch’è Prin-

cipe dei territorio di Pultusk. Vi rifiedono anche il Pa-

latino, un Caftellan maggiore, ed unoStarofto. Le Ren-
dite del Capitolo Cattedrale fono eguali a quelle del Ve-

feovo
;
imperocché il Propofto del Duomo è padrone del

territorio di Sielun> e de’ Nobili, che ivi abitano, echia-

mafi Principe del medcfimo. V’è una Badia di Benedet-

tini, un Ginnafio, e Collegio de’ fu Gefuiti. Vi fi tiene

un Tribunale di Provincia
,

e gli abitanti fanno buon
traffico. Nel 1754 v * abbruciarono più di 1200. cale.

2) Plosk città piccola , dove lì tiene un Tribunale di

provincia.

3) Ratzionfcb città piccola, con un Cartellano minore

.

Vi li tengono i Comizj provinciali di quello Palatinato,

cd un Tribunale di provincia. *

4) Sawskrfin città piccola con un Diftretto partico-

lare .

'

5) Le città piccole di Sierpfcb con un Cartellano mi-

nore di Mlawa
,

Bielsk
,
Nieds hors, ,

Radfmow

.

4. La Pru/fia Polacca

o Ila

Il Ducato di Pruffì.t

.

E’ftata unita alla Polonia Maggiore probabilmente per

la fua vicinanza . Giovanni Fridrrigo Enderfch ne ha dato
in luce delle Carte particolari . Il Ducato è grande cir-

ca 1936 miglia geografiche; e generalmente è adorno di

campi fertili, e belle praterie; Nella Pomercllia però tro-

vanfi delle contrade
,

parte Iterili di. natura fua , parte

trafeurate: V’è fpecialmente la pianura deferta di Tau-
chel , o fra Tuchel ( die Tauchelichc Heidc ) lunga 36
miglia .

Alcuni degli abitanti fon Polacchi
,

altri Tedefchi .

Circa la lor Religione
, aneli’ erti abbracciarono pronta-

mente nei fecolo XVI. la Riforma (pretefa), e gliade-

D 4 remi

Digitized by Google



56 LA POLONIA,
remi della Chiefa' Luterana in pochi anni talmente au-

mentaronfi di numero
,

che nelle città provinciali erano

molti più de’ Cattolici Romani
, come avvenne in parte

l' ifteffo nelle città minori
, e ne' villaggi . Ma ne’ tem-

pi feguenti le cofefifon molto cangiate. Benché da'Regt

di Polonia lia flato confermato nelle città il libero Efcr-

cizio della Religione Luterana (*) ,
ciò non oftantc po-

che fon quelle città , ove i Luterani abbiano Chicfe
,

ef-

lendo flati coftretti a cederle a’ Cattolici Romani. L’op-

prcflìoni de’ Diffidenti , così detti
,
continuano vieppiù

,
c

fi è trovata la maniera di ftaccar la Nobiltà dalla Chie-

fa Luterana con prometterle le Cariche d’Onore
,
e con

altri mezzi

.

Il Ducato di Prujfia è un corpo politico diftinro e par-

ticolare, che colla Polonia non ha altro di comune, che

la perfona del Re ;
ed è in una certa maniera unito al-

la Corona in perpetuo . Imperocché fommettendofi il pae-

fe nel 1454 alla protezione del Re Cafimiro III., rifer-

volli cfprefl’amcnte in condizione
,

di non aver veruna

unione colla Repubblica di Polonia
;
ma che il Re me-

defimo difponeffe negli affari concernenti il loro paele ,

e che per quello fine il medefimo Re fpeffe volte fi por-

taffe colà
,
per tenervi i Comizj . In confeguenza di ciò

quello Stato libero elegge il Re con diritto eguale colla

Polonia
,

il quale dopo la fua Incoronazione deve con-

fermare con giuramento i privilegi de’ Prulfiani
,
dopo la

qual conferma eflì gli rendono omaggio . Il Re non può
intraprendere cola alcuna concernente il paefe fenzacon-

fultare gli Stati . Quelli dividonfi in Ecclefiafiici ,
e Seco-

lari , e quelli in Nobili, e Cittadini, e nel compleffo di

quelli confifte ancora in oggi il Configlio dello Stato . Vi
fono compre!! 1) Due VeJ'covi . (a) Il Vefcovo d’ Ermelan-

dia
,

eh’ é il PreGdente del Configlio , cd ha il primo

Rango fra gli Stati. Non è foggetto all’ Arcivefcovo di

Gnefna ; ma immediatamente al Papa • Ne’rempi più re-

cen-

(t-—

,

'.'.11. . -UT. '

11
' — '! "

*

8-

(’ ) Il Re di Polonia non può confermar Privilegi fenr’ effcrne auro-

torirzaro dalla Dieta . ,
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DUCATO DI PRUSSIA. 57
centi ha avuto il Pallio, e la Croce. La Tua Diocefi è
confiderabile, nella quale nelle cofe Ecclefiaftiche

, c Se-

colari efercita eflo la fupreroa Giurili! izione . Le Rendi-

te delle Diocefi fono divife in 3 parti, di cui l’una ap-

partiene al Capitolo, e l’altre due, che fi valutano 64000
Talleri

, che vengono a rifultare incirca a 29090. Zec-
chini di Venezia fono della menfa Vefcovile (*) . Dal Re
vengono nominati 4 Canonici del Capitolo, fra’ quali il

Capitolo elegge in Vefcovo ,J quello che dai Re con mag-
gior efficacia vien raccomandato. Il giuramento, ch’egli

preda agli Stati di Pruffia come Prefidente del Confi-

glio
,

è d’un tenore fpeciale
,

ed in una maniera parti-

colare vien predato nella Chiefa maggiore di Marien-
burg. Qiiando tratta con perfone private, ed Edere, egli

fi nomina Principe del Sacro Romano Impero
,

il qual

titolo per la prima volta fu accordato al Vefcovo Gio-
vanni IL dall’ Imperatore Carlo IV.; onde gli fi dà il

titolo d’ Altezza
,
che però non gli viene accordato dal-

la Cancellarla Regia . Nel 1743 ottenne il privilegio di

portar il Pallio
, e di farfi portar innanzi da un Eccle-?

fiadico la Croce dentro la fua Diocefi . Egli chiamali

anche Vefcovo di Samlandia
,

perchè le Chiefe Cattoli-

che , che vi fono ancora
, e che da quello furono dipen-

denti, negli affari Ecclefiadici fono a lui fottopode; ma
un tal titolo non gii è accordato dalla cafa Elettorale

di Brandenburgo . Quello Vefcovo contribuifce annual-

mente 29209 fiorini per il mantenimento dell’ Armata
della Corona , che compongono incirca, 3320. Zecchini

di Venezia (**).

(b) Il

'

: -r . 1

(
’

) La fuprema giurifdizìone ritiede predo il Capitolo non predo il

Vefcovo . Il Paefe di Ermland è affai popolato , e la geme molto indu-

Arìofa . C’è dei lino di buona qualità in copia , fabbricandoli quantità

confiderabile di tele.

(”) Qpanro dice il Dotto Bufching dalla Prudìa Polacca, aveva luogo

ne’ tempi, ne’ quali fcriveva
; ora però il Dominio n’è pattato nel Re di

Prudìa , il quale dal Re di Polonia , e Deputati di quella Repubblica ri-

cevette in cedìone il redo di quefio Ducato , fenza eccettuarne veruna

parte
, fuorché la Citrà di Thorn . Pervennero per tanto fotto il Domi-

nio del Prudo Monarca ,il Palati nato di Malborg
, la Città di Elbinga ,

il Vefcovato di Warfavia
, ed il Palatinato di Chelm

.
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58 LA POLONIA,
(b) Il Ve[covo di Culm

,
il di cui Vefcovado imporra

molto meno di quello d’ Ermelandia . Il Re lo fa lènza

il confenfo del Capitolo . L’ Arcivcfcovo di Gnefna è

confiderai) come Metropolitano del Vefcovo di Culo» .

Egli chiamali anche Vefcovo di Pomefania
,
perchè alcu-

ni luoghi, che prima eran fotropoili alla Diocefi Pome-
fana

,
nella pace del 1466. vennero fotto il Dominio

della Polonia , e fotto l'Inlpezione Spirituale di quello

Velcovo, ed anco, per confervar la memoria del Vefco-

vado Pomefano ellinto . A lui fono fottopofli i Palati-

nati di Culm ,
e di Marienburg . Egli a tcnor delle Leg-

gi di Polonia può polTeder la carica di Cancelliere del

Regno. 2) Tre Palatini, che nel carattere loro fono e-

guali a quelli di Polonia, che fono il primo, quello di

Culm, il fecondo quello di Marienburg, il terzo quello

di Pomerellia
.
Quelli differifeono da’ Palatini di Polonia

in ciò, che la loro carica è fempre unita con una Sta-

rollia, di modo che il Palatino primo ha la StaroAiadi

Schònièr, il fecondo quella di Chriftburg, il terzo quel-

la di Schòneck; e (Ti ne percepirono le rendite, oltre gli

altri incerti che ricavano da’ Tribunali
, detti Grod. Han-

no i loro proprj Tribunali
,

che chiamanfi Giudizi Ca-
ffettani, in lingua Polacca Grod

,
che tengonlì nel Pala--,

tinaro di Culm a Kowalewo
,
in quello di- Marienhnrg

a Criftburg
,

ed in quello di Pomerellia a Schòneck .

Quelli Tribunali fono amminiftrati per lo più da’ Sotto-

Palatini. Danno effi l’efecuzione delle Sentenze, anche

con mano armata in cafo di bifogno , e con un arma-
mento generale della Nobiltà a loro fottopofta. 3) Tre
Cajìellani

, che non hanno incombenza veruna particola-

re , e poflon confiderarfi fedamente come Tenenti de'Pa-

latini in un armamento generale delta Nobiltà. Elfi con-

tanfi fra’ Caffettani maggiori di Polonia .. Ritraggono le

loro entrate dalle Staroflie nel medefimo tempo da loro

amminiftrate
. 4) Tre Sotto-Camarlinghi

,
che non hanno *

altro ch’il titolo,, e come Configlieli dello Stato hanno

\

la precedenza fòpfa il rimanente della Nobiltà. Non fo-

no comprefi nel Senato di Polonia
, e ne’ Comizj del Re-

gno comparifcono fidamente in qualità di Delegati.

5) Le
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5) Le tre città maggiori-, che vi reftano, fono quella di

Tborn, Elbing
, e Danzica

,

in nome d’ognuna delle qua-

li comparifcono ne’Comizj due perfone del Senato,- che

tutte e due inficine non vi hanno eh' un fol voto. Qiie-

fte città maggiori eran prima 7. Quelli fono i membri
del Senato

,
o fia Configlio ài Stato . Tutti i Conlìgi ieri

dovrebbero per legge eller Prulfiani di nafeita
;
ma ciò s’

olTerva di rado. Elfi vengon nominati dal Re, edebbon
preltare un particolar giuramento di fedeltà. I Vcicovi,

Palatini
,
e Caftellani ,

nell’ illelfo tempo fono Senatori

del Regno di Polonia, dopoché nel 1569. fu loro alfe-

gnato il luogo nel Senato; polTon anche pretendere alle

cariche della Corona. Il Vefcovo d’Ermelandia è prefi-

dente ne’ Comizj provinciali , ed in fua affenza fupplifce

la pedona di maggior rango fra quelli
,
che vi fi trovan

prelenti
.
Quelli membri del Configlio di Stato vengono

titolati : Configlieri Regj dell’ uno e dell' altro Ordine degli

Stati di Prujfia

.

Potrebbero chiamarli anche Stati mag-
giori rifpettivamentc agli Stati minori

, compolli dalla

Nobiltà inferiore, e dalle città minori. La Nobiltà fog-

getta al Vefcovo d’ Ermelandia
,
non è comprefa negli

Stati di Prulfia, ma quella dell’ altre provincie manda i

fuoi Delegati ne’Comizj generali. Le città minori com-
parvero prima ne’ Coinizj per mezzo d' Inviati

; in fegui-

to però la Nobiltà le ha efclufc per forza da quallìfia

deliberazione . Il Re Cafimiro a nome fuo e di tutti i

fuoi fuccefiori promife di non intraprender
,

nè ftabilire

cola alcuna in affari d’importanza
,

lenza confutare i

mentovati Stati di Prufiia. Per quelli affari d’importan-

za s’intendono le così dette Regalie
, o fia diritti di Mae-

ftà , che prefentemente fono que’ foli
, che efercita

il Principe unitamente agli Stati , come farebbero i di-

ritti di far guerra , di imporre contribuzioni
, di far la

pace , di far Leggi ec. A quello oggetto fu introdotto

l’ufo de’Comizj
,

che prima non aveano connelfione al-

cuna con i Comizj del Regno di Polonia.* Ma nel 1569
mediante la Collituzione di Lublino una parte del Con-
figlio di Prulfia fu unita al Senato di Polonia

, e gli Sta-

ti di quel Ducato furon coftretti ad intervenire a'Comi-

zi
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zj del Regno. Dopo quel tempo la coftituzione del Go-
verno di Pruina s’ è notabilmente cangiata ;

Non fi è pe-

rò potuta aflorbire da quella di Polonia, godendo anco-

ra de’fuoi diritti particolari.

Avendo ora dato notizia degli Stati del Ducato di

Prufiia
, fa d’uopo dar un ragguaglio intorno a‘Comizj

del medefimo. Quelli prima erano di due forti, ciocor-

dinarj , e Jiraordinar

j

. I Comizj ordinar) da too. anni in

quà non s’ufano più; gli firaordinarjperò fono rimarti in

ufo, e vengono ordinati dal Re per mezzo di lettere ,
con

determinarvi il tempo e luogo; quello luogo però deveelfer

una delle città di Marienburg
, e di Graudenz a vicen-

da . Nell’ ordinare così i Comizj generali ,
il Re fiffa an-

co il tempo de’ Comizj minori, ove eleggonfi i delegati

e commetti, ed i quali tengonfi in ogni Palatinato, cioè

in quello di Culm a Schò'nfee, in quello di Marienburg

a Stum ,
ed in quello di Pomcrellia a Stargard ; prima

però, che il Palafittato di Pomerellia fi raduni nella cit-

tà di Stargard
,

i Diflretti di Dirlchau ( che in quello

cafo comprende anche quello di Danzica, )di Sch^etz,
Tuchel, Schlochau, Mirchau, e Putzig, tengono le pro-

prie radunanze. Se quelli piccoli Comizj finifcono bene,

allora può fperarfi buon efito de’ Comizj generali, ma
fe quelli in un fol Palatinato vengon interrotti , non è

da fperarfi nemmeno il principio de’ Comizj generali. II

numero de’ Delegati, che ciafcun Palatinato manda ne*

Comizj, non è ancor determinato da legge veruna
;
Fu

però maggiore ne’ tempi più recenti , di quel che non è
flato ne’ tempi più remoti

;
quelli di Pomerellia fono per

lo più in maggior numero , e quelli di Marienburgo di

minor numero. L’iftruzioni fi danno loro in lingua Po-

lacca
, e le fpefe che fanno

, fon pagate in comune . Per

dar principio a’ Comizj generali, bifogna che tutti i Pa-

latini coll’ Ambafciador Regio fi trovino adunati . Non
è però neceflario, che tutti i Configlieri e le città mag-
giori vi fieno prelenti. I Comizj tengonfi per lo più nel

Palazzo, talvolta anco in Chiefa, o altrove. Non tutti

i Comizj fi conducono a fine
,
interrompendofene alcuni,

.

altri trasferendofi ad altro tempo. Le Scritture da farfi

in
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In nome di tutto il paefe ,
fi (tendono da

1

Segretari di

Thorn in lingua Latina
,

fecondo la mente degli Stati

radunati ,
le quali alla fin de’ Comizi leggonfi pubblica-

mente, acciocché ognuno ne poffa dir il fuo fentimento,

e vengono figillate col Sigillo dello Stato . Tutte le

Scritture che Ton prefentate ne’ Comizi, o che vi fi fan-

no, confervanfi nell’Archivio dello Stato nella citta di

Thorn. I Comizi dividonfi in Conventus Ante-
, e Pofl-

Comitiales ; a quelli manda il Re le materie che debbon

concluderfi ne’ Comizi ,
e ne'medefimi vengon determi-

nati coloro che come Delegati debbon andare ne’ Comi-

ci del Regno ; e vi fi Affano anche le fpefe che faran-

no; c negli ultimi accordanti le nuove Impofizioni, e fi

rende conto delle paffate
,
e fe ne’ Comizi del Regno fi

foffe decretata qualche cofa fvantaggiofa allo Stato, vi

fi contraddice
,
oppure vi fi protetta con fcritture contra-

rie . I Pruffiani dunque
,

oltre i loro propri Comizi , en-

trano anche ne’ Comìzj del Regno di Polonia
, a’ quali non

vien folamente invitata la Nobiltà
, ma anco le città

maggiori ,
non ottante che a loro non fia accordato luo-

go veruno determinato', nè nel Senato
,
nè nell’adunan-

za de’ Delegati . Perciò elfi in oggi fanno inferire le lo-

ro richiede nell’ittruzioni dello Stato, e le raccomanda-

no a’ Configlieri
,
e Delegati Nobili.

Ho già detto
,

che i Pruffiani accordano le loro con-

tribuzioni non ne’ Comizi del Regno
,
ma bensì ne’ Co-

mizi loro propri . Le città pagano il Dazio per 1’ orzo

tallito ( Malz-accife ) cioè 2. Schillinghi ( che fono in-

circa foldo di Venezia) per ogni moggio (Scheffel )

di detto orzo, adoperato per farne la birra
; dalla No-

biltà è fiato anche introdotto nel contado il Dazio del-

le Httfe ,
detto anche de’Poborri. Un Pobor importa un

fiorino di Polonia (cioè incirca lira 1^- di Venez. ). Ol-
tre quefte due fpecie di Dazj qualche volta fi fono ac-

cordate altre impofizioni di danaro. Nel cartello di Ma-
rienburg fi conferva il Teforo dello Stato

, a cui foprin-

tende un Teforiero fubordinato non al Teforiere della

Corona ma bensì agli Stati del paefe, ed al medefimo

è fottopofto un Segretario . I Prulfiani non pagano ga-

bella
,
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folla, e nella Polonia fon obbligati fidamente a pagare

la gabella antica, detta de’ confini. Efli non fon tenuti

a ninna fpedizion militare fuori delle loro provincie
,
ar-

mandoli fidamente la Nobiltà in difefa del loro proprio

paefe
,

alla qual cofa non fono tenute le città
,

fuorché

quella di Thorn ,
la quale a cagione delle fue pofleflio-

ni Nobili in funil cafo è obbligata a fornire alla Nobil- *

tà circa 32. cavalli.

Nella PrulTia fi danno le Sentenze fecondo i diritti

propr; alla Nobiltà del paefe, e conforme la Legge di

Culm . La città di Elbing
,

ed altri luoghi conformanfi /

alla Legge di Lubecca . La Nobiltà in ogni Palatinato

tiene i fuoi Tribunali di Provincia, e Cajtellani
,

de’ quali

ultimi s’è fatta menzione di fopra
,
parlando de’ Palati-

ni . Il Tribunale di Peterkau è 1’ ultima iftanza della

Nobiltà . Gli appelli però della città vanno al Giudizio

alTefloriale del Re.
Da principio la Prufiia atfea la fua propria Zecca,

che in feguito è fiata uuita con quella di Polonia. Le
3. città maggiori in virtù de’ loro privilegi particolari

hanno coniate nelle loro Zecche varie Monete d’argen-

to, e d’oro coll’immagine del Re, e coll’impronta del-

le loro armi
,

le quali , dopo che le Zecche loro fono

fiate dal Re abolite fono le foie
,

che poflòn chiamarli

Monete di Prulìia

.

Oltre il Configlio di Prulfia, deferitto di fopra vi fo-

no diverfi altri Miniflri ,
per Efempio il Teforicre , eh’

è

il più riguardevole, e l’unico
, che abbia aflegnamento

con altre entrate delle quali s’è fatta già menzione. Il

Porta~Spada
,
che non Ita veruna incombenza

;
gli Alfieri

che portano gli Stendardi
,

quando tutta la Nobiltà fi

mette in arme; i Giudici Provinciali che fon 7. ed i lo-

ro AfTeffori, gli Scabini delle provincie.

Intorno alle città bifogna notare, eh’ efli fin da’ tem-

pi antichi fi fon divife in città maggiori
,

e minori. Le
maggiori fono Thorn

,
Elbing

, e Danzig

\

Le minori fo-

no 27. di numero, die chiamanfi Regie eccettuate le cit-

tà Vefcovili d’ Ermelandia , e di Culm . Fra quelle cir
x

minori vi è una Lega, fatta in tempo dell’ Ordine Teu
toni*
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tonico , che fuffiffe anco al prefente: in virtù di que-

lla effe hanno comune la cura de’ loro privilegi
, de-

liberano nell’ adunanze private del loro reciproco be-

ne , e ne’ Comizi generali commettono la cura de’ lo-

ro affari alle città maggiori . Circa le loro adunan-
ze , la città di Marienburg come la principale fra

le medcfime ne ha la Direzione ( Direfforium ) e 1’

ifteflà città , e quella di Graudenz
,

Dirfchau
, Star-

gard e Konitz chiamanfì Città Deputate , la di cui

incombenza fi è di rapprefentare i loro aggravi, ed affa-

ri con quelli dell’ altre città al Direttorio , il quale gli

propone poi alle città maggiori
,

chiamate perciò Città

de’ Quartieri (Quartier Stàdre) per la cura, che ognuna
delle medefime ha delle città minori, che nel fuo Pas-
tinato trovanfi . Fra le 27. città minori fono compreie
Marienburg, Criflburg, Stum, Neuteich

,
Tolkemit, Grau-

denz, Strasburg ,
Leffen

,
Neumark, Rheden , Golub .

Lautenberg
,
Schò’nfee ; Dirfchau , Mewe , Neuburg

, Sfi-

h'j/etz
, Putzig

,
Stargard

, Schoneck, Berend
,

Konitz ,

Baldenburg, Friedland, Fuchel , Hammeftin, Sluchau.

Quelle città al prefente fono in cattivo flato. Dalle fen-

tenze de’ loro Magiftrati appellano effe agli Starofti, c
da quelli al Re. Chi vuole iftruirfi più a fondo de’ loro

Diritti
,

legga il libro intitolato Privilegium Civitatum

Minorum Prujfut Occidentali Commentariolo Jllufiratum

.

Il

Ducato di Pruflia è comporta di 4. provincie

.

1

t

I. La Pomerania piccola , o fia Pomerellia .

Fu prima una parte di Pomerania, ed ebbei fuoi pro-

pri Principi della Cala di Pomerania , dall’ ultimo de’

quali, di nome Mejlovryn
, che morì fenza prole nel 1295

Premislao II. Principe della Polonia Maggiore
,

fu di-

chiarato erede di quella paefe. Ma i Markgravj di Bran-
denburg v’entrarono con mano armata, e benché l’Or-

dine Teutonico gli portaffe ajuto, ciò non oftante i Mark-
gravj ne ottennero l’attuai poffeffo, da loro mantenuto "

fin all’anno 1311. in cui i Cavalieri Crociferi lo com-
prarono per 10000 Marchi di pefo Brandenburghefe dal

Mark*
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Markgravio Waldemaro

,
da cui fu poflèduto fin al

1466. (che fono circa 40210. Zecchini di Venez. ) Poi

ricadde alla Polonia (*)• Gli abitanti per difiinguerfì da’

Pomerani, chiamaronfi anticamente Pomeringhi. IlPae-

fe ha il luo Palatino
,
che fra’ Palatini di Pruflia occupa

il terzo luogo , il fuo Sotto-Camarlingo
, e Porta-Spada .

Vi fono 5. Staroftie, cioè quella di Schluchau, Schwe-
tz, Tuchel

,
Dirfchau, e Putzig . Il Palatinato ha 5.

Diftrctti e 4. Giudici provinciali
; I Dillretti di Danzi-

ca e Difchau non hanno eh’ un folo
,

ed iddìo Giudi-

ce, gli altri poi di Tuchel, Putzig, e Mirfchau ognuna
il fuo proprio Giudice . Il Vefcovo di Cujavia vi poflie-

de non folamente de’ beni riguardevoli
, ma la provincia

quafi tutta è di fua Diocefi
,
e perciò chiamali Vefcovo

di Pomerellia
,

fenza però aver luogo nel Configlio di

Pruflia. Una parte delia Pomerellia è fottopofta all’Ar-
'

civefcovo di Gnefna . I luoghi più notabili fono:

2) Danzig
,
(Danzica) Dantiicum, Gedanum, in lin-

gua Polaca Gdansk
, città famofa di traffico, c fortezza

limata fulla Viftola
, 4. miglia dittante dal Mar Baltico.

E’ tagliata da due fiumi minori, detti Radaune
,
e Mot-

lati. Quello ferve al comodo d’un mulino a 18 palmen-

ti , c 1’ altro fra la città Vecchia e Nuova dividefi in

due rami, i quali riuniti full’ufcire dalla città, sboccano

poi, come il Radaune, nella Viftola. E’ città grande ,

e fecondo il gufto antico, bella. Le fue ftrade però fon

quafi tutte llrette, lo che vien cagionato dalle terrazze,

o fia Altane innalzate avanti le .cale , filile quali falendo

per mezzo d’ alcuni gradini
,

s’ entra nelle cafe
,

che per

lo più hanno ottime cantine in volta . Nella città tro-

vanfi almeno 60000 abitanti, non comprefo il gran nu-
me-

(*) Ma l’anno 177$ fu ceduta, eccettuata la Città di Danzica , e fuo

territorio , dal Re di Polonia , e Deputati di quella Repubblica al Re
di Pruflia, co’ Territori della Gran Polonia giacenti lungo la Notecz fino alle

frontiere della Nuova Marca , e lino alla Viftola vicino a Worden , e
Sulicz, ed il redo della PrufHa Polacca, cioè il Palatinato di Malborg ,
la Città di Elbinga, il Vefcovato di Warioia, e ’1 Palatinato di Chelm

,

fenza eccettuarne veruna parte , fuorché la Città di Thorn
,

di cui fi cou-
venne, che rifilerebbe alla Polonia col fiio Territorio.
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mero de’ Mercanti foreftieri, e de’ pafleggieri . Grandi to-

no i privilegi e diritti di quella città; imperocché come
la terza città maggiore , è una parte del Coniìglio di

PrulTia , e per confeguenza ha luogo e voto ne’ Comizi

del Regno di Polonia, e nell' Elezione del Re . Ha il

diritto di coniar moneta
,

e di raccoglier l’ Ambra ec.

Dal Re Cafimiro nel 1657. fu accordato il carattere di

Nobiltà al Magillrato
,

agli Scabini
,
ed a’ Centumviri

,

di modo che conviene loro il titolo di Nobiles . La cit-

tà c propriamente compolla di due città Nuova, e Vec-

chia ( Neulladt ,
e Altftadt ) e d’ alcuni fobborghi. Com-

prende 12 Chiel’e Luterane, non comprefe quelle del Laz-

zeretto ,
della Cafa di correzione

,
e della Cala di dif-

penlà; due Chiefe Calvinille, e 7. Cattoliche (*) Roma-
ne, con un Collegio de' fu Gefuiti, ed alcuni monafle-

rj . La Chiefa di Maria de’ Luterani
, o fia la gran

Chiefa parrocchiale è la più riguardevole di tutte . Il

primo Predicante di quella è il Seniore del Mint'llero, i

di cui membri nel rango, e nell’autorità fra di loro fon

eguali ;
e due de' medeftmi debbon elfer Dottori di Teo-

logia. Nel Ginnafio Accademico Luterano, eh’ ènei mo-
nallero, detto Grigio, infegnano 7. Profelfori

, ed un
maetlro di lingua Polacca . La Libreria di città

,
eh’

è

nel detto Ginnafio, ha molto obbligo a Adriano Engel-

ke, sì per ciò che rifguarda il fuo regolamento, sì per

il fuo accrefcimento. I due palazzi de’ Magillrati
,
quel-

lo della città Vecchia, e quello della città Nuova, fot-

ro di cui v’ è la Camera
, detta Pfundkammer

, dove pa-

gafi la gabella delle merci
,

fono fabbriche all’antica
,

come pure lo è l’edilizio, detto Junkernhof, la Bilancia

pubblica
, e 1

’ Armeria . Nella Borfa de’ Mercanti
, detta

Artushof , la Cittadinanza nel 1755. fece innalzare una
ftatua di marmo al Re Augufto III. Il gran Mulino a

j 8 Palmenti
,

eh’ è fui fiume Radaune
, fecondo quel che

fi dice, refe tempo fa alla città ogni ora uno Zecchino,

la

i..:ì!3 1 ; v
,

htj
.

(*) Il Collegio de’Gefuiri era fuori della giurifiizione della Città
, gia-

cendo nel fobborgo così dato di Schottlaad appartenente al Vefcovo di

Cujavia . , . 1
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la qual rendita di predente non è tanto confiderabile

.

La città tu anticamente una delle più riguardevoli città

Anfcatiche, cd in oggi ella dee annoverarti tra le prin-

cipali città di traffico d’Europa . Più di 1000 navi en-

trano ogni anno in porto , e caricano anno per anno

circa 60000 Lati (t) di biade ( che vengono ad eflere

incirca 2124000 Staja di Venezia) (di cui ognuno può

valutarti 40 Talleri) (che fanno incirca 50. Ducati ef-

fettivi di Venezia ) lana, cuoio, lego, burro, cera
,

ce-

neri alcaline, legno duro, pelli, ed altre mercanzie , che

da 12, ò 1300 barche Polacche per la Viftola vi fono

fiate introdotte ;
le navi foreltiere però vi portano vini

di varie forti, fpczie, panni
,

ftoffe di feta e di lana,

olio, aringhe, merci per gli Speziali, l'ale, ferro, piom-

bo , ed altri generi . La maggior parte delle Potenze d’

Europa vi hanno i loro Confoli, e Refidenti . I Lutera-

ni vi fono in maggior numero
,

ed i Calvinitli per lo

più fono i più ricchi , e riguardevoli . La città mantie-

ne la tua propria guarnigione. Le fortificazioni fono con-

lìderabili ,
fpecialmcnte dalla parte di Ponente, e Set-

tentrione
,
dove la città è cinta di monti più alti

, che

le Torri di città ,
fra i quali quelli di Bifchofsberg

,
e

Hagelsberg fono i più oiTervabili . In quello ultimo mon-
te fu anticamente un cartello, che infieme col monte ha
havuto la tua denominazione da un certo Tiranno di no-

me Hagel, che vi fu uccifo, ed il tuo cartello fu ince-

nerito. L’eflervi Hata una lèpoltura ereditaria di qual-

che Principe , fi dimoftra dalla Statua fepolcrale d’ una
PrincipdTa, che vi fu trovata circa l’anno 1664. In vi-

cinanza vedefi il luogo, dove in vano fu da’ Rudi dato
l’afl'alto nel 1734, e la gran tomba, che rinchiude più

migliaia di uomini uccifi in quella occafione . Circa la

Storia della città, dim: ftrafi da’ Monumenti antichi, che
l’antica Danzica già nel 997 non era più un villaggio,

o borgo tcmplice, ma bensì una città induftriofa . La cit-

tà

(1 ) Il laft di Danzica, eguale a quello di JCdnigiberg
, è pure egua-

le a 1900 Scfi ieri di Parigi, e c mtiene no itaja di Lirorno
, che cor-

rispondono a Venezia a flaja jj J incirca

.
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tà Nuova, è fiata fabbricata nel 13 u da'Cavalieri Cro-
ciferi

, e fu munita di mura , e fofla non prima nel

J343. Nel 1454. fi fottrafle al giogo de' Cavalieri Cro-

ciferi , fottoponendofi con certe condizioni a Cafimiro

Re di Polonia ,
da cui fra gli altri privilegi ottenne

quello della Zecca . Nel 1577. ricufando di render o-

maggio al Re Stefano, prima d’ averne ottenuto la con-

ferma de’fuoi privilegi, fu dal medefimo meffa al Ban-
do, e aflèdiata . Finita la controverfia per mediazione,
la città con pagar qualche fomma di danaro rientrò in

grazia del Re , dopo aver chiedo pubblicamente perdo-

no, e le furono confermati i fuoi diritti, e fu accorda-

to il libero Efercizio della Religione Luterana . Nel

1734 ricevè il Re Stanislao
,

e perciò ebbe a foffrire

dall’ Armata Saffone
, e Ruffa un duro affedio

, e fu mol-
to danneggiata dalle bombe ; finalmente perduta la fpe-

ranza del foccorfo di Francia per Mare, ed il Re Sta-

nislao avendo trovato una via per fottrarfi, la città fi

refe ad Auguflo III. Elettore di Saffonia
,
fuo legittimo

Re, e Padrone , Negli ultimi tempi nacque una forte

controverfia fra il - Magiftrato, e la Cittadinanza
,

che
con gran difficoltà fu calmata

, e tolta nel 1751. per

mezzo della Coflituzione intitolata Ordinario Regia Civi-

tati Gedanenfi pr^[cripta ,
nella quale vedefi tutta la ma-

niera del governo, co’ privilegi della città. Effa è fiutata

nella Diocefi del Vefcovo di Cujavia, onorato, e riveri-

to dalla medefima
,

quanto le poffon permettere la di-

verfità di Religione, ed i fuoi diritti. (*) I luoghi fog-

getti alla medefima fuori delle mura
, fono :

a) Il Danziger Perder, terreno ifolato in mezzo a’ fiu-

mi Viflola , e Motlau
,
ed alle paludi formate da que-

flo ultimo fiume. Comprende 33 Villaggi con 1400 Hu-
fe

(') Olii fi tiene ogni anno una Fiera, che comincia li quattro diAgo-
fto, e dura fino all’ultimo di quello mefe . 11 contarlo de’ Foreftieri era

aliai copiofo dalla Francia , e dalla Germania ; ma al prefente è minac-

ciata della total decadenza , dovendoli pagar dodici per cento Tulle mer-
canzie ch’entrano in Città, ed altri dodici uell’effer rifpedite altrove ; la

quaf gravezza è inevitabile per effe re da tutte le parti circondata dagli Sta*

ci dei Re di Pruffia , che ci hau polla quell* gabella

.

E 2
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fe (che vengono a rendere So. Zecch. incirca diVencz.

)

(i) di campi lavorati. Il governo alfoluto di. quella ifo-

la è nelle mani del Magillrato di Danzica , comporto

fra gli altri del più anziano Borgo-maftro
,

e di 2. Se-

natori in qualità di Direttori, e Infpettori. Vi fono 12

villaggi con Chiefe parrocchiali
, che fono : Stitolati, G'ùt-

land, OflsrVficK , WoJJitz, Trutenau
,

IPozIaz
, Gottefwald ,

Jleicbenbcrg ,
Kafemark ,

Grojfziinder
,
Lezkau

,
Najfenbuben ,

abitato da’ Calviniui, ed in oltre vi fono ancor due Cap-

pelle . Dal villaggio di Stiiblau prende il nome l’ifola

detta Stiiblattifebt Werder . Nel villaggio di Giitland fo-

glion coftruirfi delle batterie in tempo di guerra . In Scb-

merbiock fulla Viltola non abitano altri che Olandefi. Il

fiume Motlau fepara il Danziger Werder da quel terre-

no che chiamafi Danzigs Niedertmg, e che non deve con-

fondevi col Frifche hebrung , di cui fegue la deferizione.

b) Frifche Kebrung ,
una lingua ftretta

,
ed altrettanto

lunga di terra
,

che fra il Mar Baltico
,

i rami della

Virtola, e il Seno Venedico, ftendefi fino a Pillati. La
cofa più notabile è la fortezza di Manìe.

,
o fia Wcichfel-

miinde piantata fulla foce del ramo occidentale della Vi-

rtola : in faccia alla medefima di là dal fiume v’è il

Forte, detto P'e/ler Scbanze . La detta fortezza prende il

nome dalla bocca del fiume Virtola, appartiene alla cit.

tà di Danzica ,
è ben fortificata

,
ed è adorna d’ una

Chiefa, e d’un Porto . Nel J734 fu prefa da’Safloni .

Nel rimanente di quella lingua di terra trovanfi i villag-

gi di Dobnfak, Scbónbatim
,
Kobbelgrube

, Neukrug
,

Probber-

iuu ,
e Tiegenortb.

c) Quella parte ftretta e tortuofa di terra , che inol-

trafi nel Baltico, chiamata Hóbe
,
o fia Altura

,
che for-

ma il feno ,
detto Pauzkermck . Sali’ eftrema punta di

quella terra v’ è la piccola città di Heel
, o fia Hela ,

nella di cui vicinanza le navi polfon Ilare full’ ancora .

Quella città abbruciò nel 1572. In quello territorio
,
det-

to

( « ) Fu già altrove fpiegato cofa lia Hufa oppure Pobar , ed impor-

ta un Fiorino di Polonia , o fu incirca lira 1 £ di Venezia cd è una

Qimpa&na di 50 Campi incirca.- - >
v
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to Altura , -trovanfi ancora 8. villaggi con Chiefe
,

che

fono All gotta Engeln
,
Ohra

,
MUggenbabl

, Pratili , Gifcb-

katt
,
Lóbiau

,
Wonnenberg

,
Rambdtfcb .

d) Oliva un monaflero celebre, 4. miglia dinante da

Danzica
,

fondato e dato a’ Benedettini nel 1170 dal

Duca Subislau, oppure come voglion altri nel 1178. dal

Duca Samborio di Pomcrania . Nel 1224., e 1234., e

3 6. fu incenerito da’Pruflìani Gentili, nel 1432, e 33.
da’foldati Boemi, eh’ erano al loldo della Polonia . Fu
diflrutto nel 1577 dagli abitanti di Danzica; furono pe-

rò corretti a pagare 20000 fiorini per rifabbricarlo ( che
vengono ad erfere incirca 2270 Zecch. di Venez.). Nel
1660 a’ 3. di Maggio vi fu concimila la pace fra’Polac*

chi, e gli Svedefi
;

la quale l’anno feguente fu inferita

nelle Coflituzioni del Regno di Polonia . Il monaflero è

abitato al prefente da’ Monaci Ciftercienfi
,

in numero
di 50 incirca. L’Abate fra tutti i Prelati degli Ordini

che fono in Polonia, ha maggiori entrate . La Chiefa

al didentro è bellilfima, ed in fpecie 1 ’ Aitar maggiore,
ed il Pulpito , che per l’eccellenti dorature più* d’ ogni
altra cofa danno nell’ occhio . Vi fi contano fin a 40.
Altari, adorni d’ ottimi abbellimenti. Fra le Cappelle ag-

giuntevi
,
quella della Madonna è la più magnifica . Nel

Coro Lotto una lapide di marmo ripofano le offa del

Fondatore di quello Monaflero
,

e de’ fùoi figliuoli
;

e

nelle pareti vedonfi le immagini di Benefattori d’ alto

rango. Dentro al Monaflero poco lontano dall’ingrcfTo

della Chiefa è polla nel muro una tavola di marmo, in

memoria della mentovata pace . La fpezicria è ben re-

golata . Il monaflero ha il diritto di raccoglier l’Ambra.
Intorno al medefimo v’è un borgo ben fabbricato.

3) Pdittzke
,
o Putzig , Pazkp città piccola con un ca-

rtello fortificato
,

circondata da’ marazzi da una parte .

E’ ritornata ad èffere un’ Economia Regia . Nel 1464.
dopo un lungo attedio fu prefa da’ Danefi

, nel 1626.

dagli Svedefi, e nell’anno feguente fu riprefa da’ Polac-

chi. Fra Danzici, e Pauzke il Baltico forma un feno,

detto PaHzhtrvrick.

'
* . E 3 4)
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70 LA POLONIA.
4) Mircbau

,
o Mirachow, Baldenbnrg

,
o Pialenbunkie ,

citta piccole.

5) D'trfchau ,
Derjda in lingua Polacca Tfcbeiro

, città

Regia piccola, fortificata fulla Viftola ,
fondata, come

fì crede, nel 1109. Ebbe prima il nome di Sau
,
e fu la

capitale d’una Contea. Nel 1288 vi fu fondato da Mfc-

zugius un convento di Domenicani . Fu incenerita nel

j ?io. e 1432. e 33. e nel 1577. Nel 1626. e 1655. fu

nrefa dagli Svedcfi. Vi fi tiene un Tribunale di Provin-

cia . V' è di notabile anco 1
’ Economia Regia di Dirf-

chau, ed una Chiefa Luterana.

6) Scbónetk fui fiume Ters, città Regia con un cartel-

lo. Sembra fondata dopo l'anno 1180. Fu diftrutta da’

Pruflsani 6. anni dopo la fua fondazione
, ma di lì a

poco rifabbricata . L’ Ordine Teutonico per mezzo di

compra, o di cambio l’ebbe da’ Cavalieri
, detti ora di

Malta. V’ è una Cancelleria del Re di Polonia . Ogni

4. fettimane vi fi tiene Adunanza
,

nella quale il Sotto-

Palatino decide le caufe di minor importanza; giudican-

doti quelle di maggior rilievo dal Palatino medefimo o-

eni 3. mefi. Da quefto Tribunale appcllafi a Petcrskau.

7) Stargard ì
Starogard città Regia piccola, fui fiume

Ters. In tempo ch’era un fempliee Borgo, fu dato que-

fto da Subislav Principe della Pomerania a’ Cavalieri ,

detti prefentemente di Malta, i quali vi fabbricarono la

Chiefa di S. Giovanni . La città nel luogo dov’ è al pre-

ste*, fu fondata , e rinnovata nel 1339 da’ Cavalieri

Teutonici; nè li Cavalieri di S. Giovanni di Gerufalemme

furon punto contenti, che vi fi trasferirte. Nel 1465. fu

prefa da’Polacchi, e nel 1655 fi refe agli Svedefi. Vi fi

tengono i Comizi di quefto Palatinato.

S) Meve ,
Gnìcw ,

città Regia piccola con un cartello »

fiutato dove il Ters sbocca nella Viftola. Nel 1283 cad-

de fotto il Dominio dell’Ordine Teutonico, che vi pian-

tò una Fortezza . "Nel 1463 fu forzata ad arrenderfi a*

Polacchi, e nel 1626, e 1655 a§1 ' Svedefi. I Cattolici

Romani fi mifero in poffeftò della Chiefa principale nel

^596. Negli ultimi tempi Giovanni Gerz Predicante Lu-

terano di quefto luogo fu obbligato ad ergere una Sta-

tua

. v Digitized by Google
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tua in onore di S. Giovanni Nepomuceno contro di cui

fu acculato d’aver bcftemmiato.

9) Nenburg
, e Nevenbnrg

,
città Regia

,
che da un la.

to è fiancheggiata dalla Viftola, e dall’altra da’ maraz-

zi • Già fin dal 1301. fe ne trova fatta menzione . Nel

1458. da’ Cittadini fu sloggiata la guarnigione Polacca
,

e perciò fe n’ impadronirono i Cavalieri Crociferi
, a’qua-

li però fu tolta da’ Polacchi nel 1464,0 65. Nel 1616,

c 1655. gli Svedefi ne prefero polfelTo.

10) Btfcbmark ,
città piccola, che alcune volte c Ha-

ta incenerita.

11) tìammerjìeìn , città Regia piccola prelTo la forben-

te del fiume Bro, che fi fottomife a’ Polacchi nel 1466.

Abbruciò nel 1719.

12) Friedland
,
piccola città Regia, con una Chicfa Lu-

terana
,
e Landek , città piccola.

13) Schvretz, Schwetzie
,

piccola città Regia, con un
caftello dell’ ideilo nome fulla Viftola. Il cartello fu co-

ftruito nel 1244. dal Duca Suanropolk contro l’Ordine

Teutonico. La città fu piantata in appreflo, e fortifica-

ta nel 1340. dopo che nel 1310 era venuta fotto il Do-
minio del mentovato Ordine. Nel 1454 fu prefa da’Po-

lacchi
,

nell’ anno feguente dall'Ordine Teutonico
, nel

1466 fu riprefa da’Polacchi . Nel 1655 Ì® n’impadroniro-

no gli Svedefi, e nell’anno feguente ricadde fotto il Do-
minio de’ Polacchi.

14) Tuchel ,
piccola città Regia con un caftello fui fiu

.

me Bro, famofa anticamente nelle guerre di Pruflìa, c

Polonia. Vi fi tiene un Giudizio provinciale.

15) Conitz, o Cboinitz
,
con una Chiefa Luterana, e

Slucbau
, TfcbUcboVy piccole città Regie; Crorte ,Korono\r,

e Verdony città piccole.

z. La Prefettura diCulm , Culmìlgeria , Pa-

latinatus five prefettura Culmenfìs

.

Ha un Palatino, eh’ è primo tra quei tre, che vi fa>-

no nella Pruflìa, un Cartellano, Sotto-Camarlingo, Por-

ta-fpada , un Giudice, c $ Stacoftie , cioè di Strasburg,

E 4 Grau-
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Graudenz, Rheden

, Golub
,
Roggenhaufen

, Bretchen
,

Schonfec
,
e Engdsburg . Il Vefcovado di Culm è il piu

antico di quelli della Pruflìa Polacca, fondato nel 1215,
j

oppure 1222 da Corrado Duca di Mafovia . Il Collegio

delle Chiefe di Culm confi ile in foli 4 Canonici
,

che

vengono eletti dal Vefcovo
,

c dagli altri . Circa il Ve-

lcovo ed il Vefcovado di Culm s’è detto di fopra qual-

che cofa di più nell’ Introduzione a quello paragrafo . I

luoghi più notabili fono:

j) Culm
,
Chelmno la capitale diqueilo Palatinato

,
ful-

la Viilola in un luogo elevato . Ebbe principio la fua

fondazione nel 1239. Da uno de* Duchi di Mafovia fu

ceduta all’Ordine Teutonico; fe ne difiaccò però
,

e fi

arrefe alla Polonia . Qtiando eifa era fotto il Dominio
de’ Teutonici , v’era il iiipremo Tribunale di Pruifia; on-

de è, che il Diritto di Culm è divenuto tanto celebre ,

cd è fiato accettato da tutta la Pruflìa
,

c dalla Mafo-
via. La città c grande, e di pochi abitanti . Era anti-

camente della Lega Anfeatica, fottopofta al Re, ed una
delle città maggiori, così dette, e per confeguenza avea

luogo nel Configlio dello Stato; Ora le comanda il Ve-

feovo . Ebbe dall’ Ordine Teutonico il privilegio della

Zecca. Vi fono 3 monafterj, cioè 2 di Frati, ed un al-

tro di Monache . Nel 1554 vi fu cretto un Ginnafio
,

che fufliflè per poco tempo . Nel 1457 la riprefe l’Ordi-

ne Teutonico ,
da cui s’era diftaccnta

; i Polacchi però

in feguito fe ne fono refi di bel nuovo Padroni . Nel

3544 fu molto danneggiata dal fuoco.

2) Althaus
,

cartello in una collina fulla Viftola con

un borgo. In lingua Polacca fi chiama Starigrod.

2) Culmenfee , Cbclmftt città piccola
, 4 miglia diftan-

te da Culm, la Refidenza del Vefcovo di Culm, che fi

dà anco il titolo di Vefcovo di Lobau , avendo egli anco

in quefta città una Refidenza . La città è fondata nel

1251.

4) Thorn in lingua Polacca Totun fulla Viftola
,
e la

più amica città di Pruflìa
,

e la prima fra le 3 città

maggiori di Pruflìa
, e perciò tiene l’ Archivio dello Sta-

to. Deve la lua fondazione al primo gran Maefiro dell'

Or-

1
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Ordine Teutonico

,
di nome Hermanno Balk , il quale

nel 1231 piantò il cartello di Thorn, predo di cui nell’

anno feguente fu fabbricata una città ,
die a cagione di

fua incomoda fituazione nel 1235 dicefi eflfere fiata di-

rtrutta, e trasferita 4 miglia più lontano fulla Viftolain

luogo un poco elevato, dove trovali al prefcnte. E* vc-

rifimile eh’ abbia avuto il fuo nome dall’ aver fervito a’

Cavalieri Teutonici di porta (1), o fia d’ingrefto per en-

trare nella Pruflia, coll’andare de’ tempi è divenuta cit-

tà mercantile di conftderazione , e fu comprela nella Le-

ga Anfeatica . Ebbe prima un cartello fortificato
,
che nel

1454 fu rovinato, ed anco la città ifterta era munita .

Si divide nella città Nuova e Vecchia . La Nuova anti-

camente ebbe il fuo proprio Magiftrato, e fu unita alla

Vecchia nel 1454, di modo che d’ ambedue fu fatta una

fola Città
,

ed un fol Magiftrato ,
benché al di dentro

fieno ancor divife per mezzo d’un muro, e d’unafofla

.

La Cittadinanza non pareebe ecceda il numerodi joooo

ed è per la maggior parte addetta alla Religion Luterana;

Ma i Cattolici a poco a poco hanno tolto le Chiefe a’

Luterani in guifa, che i Luterani della città Nuova han-

no cangiato in Chiefa il loro palazzo, e quelli della cit-

tà Vecchia nel 1755 hanno incominciato una Chiefa

nuova fui mercato . Il Miniftero Luterano confile nel

Seniore, ed in 8 Predicanti. V’c un Ginnafio ben rego-

lato, la di cui Dedica fi fe’nel J594, ed ha avuto de’

Rettori, c Profeffori dotti, e celebri. V’infegnano 5 Pro-

feilòri con un maeftro di lingua Polacca. I Calvinifti vi

hanno un Predicante
,

ed efercitano le funzioni di loro

Religione in una Cafa . Gli Ebrei vi hanno una piccola

Sinagoga . I Cattolici ora hanno 3 Chiefe nella città con

due monafterj
,
ed altrettante Chiefe . Anche i fu Gefui-

ti vi avevano un Collegio piantato per la prima volta nel

1605 , e rifabbricato nel 1699. Vi fi tiene un Giudizio

provinciale. I Cittadini portìedono jiolte tenute con di-

ritti Nobili. Il Pan pepato, i delic»ri navoni , ed il fa-w
pone

IM . -r- -y ; i
,

( 1 ) Tbor vuol dir porta.
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pone di Thorn fon celebri . Il Ponte che è fulla Vifto-

la ,
è della lunghezza quali d’ una meza’ ora , e confille

in due parti formate daU'Ifola di Bazar . La metà del

ponte più vicina alla città chiamafi il ponte Tedelco che
pafla fulla Villola

,
detta parimente ledefca

,
e l’altra

metà dei ponte che liendelì verfo la Polonia vien deno-

minata il ponte Polacco
,
come pure fi chiama 1’ al-

tra parte della Villola . Il fiume va fempre più allar-

gandoli , e per confeguenza anco il ponte , che efien-

do vacillante e poco ftabiie , un terzo ogni anno ne

è fiaccato e portato via dal ghiaccio , di modo che co-

lla moltilfimo il mantenerlo. Nella Chiefa di S. Giovan-
ni vedefi un Epitafio del celebre Matematico Aitcolò Co-

pernico , che nacque in quella città a’ 19 Gennajo del

1472. Nel 1454 la città lì fottrafle al Dominio dell’Or-

dine Teutonico
,

fottomettendofi alla Corona di Polo-

nia. Nel 1485 ottenne il Diritto della Scala. Nel 1629
fu alfediata indarno da Gullavo Adolfo Re di Svezia

,
e

cinta di terrapieno circa il medefimo tempo . Nel 1645
il Re Uladislao ,JV. vi procurò un Colloquio , detto a-

morevole, fra’ Catt olici , Luterani, e Calvinilli per unir-

li, che però finì fenza frutto veruno , c con delle liti .

Nel 1655 la città fu prefa per accordo da Carlo Gulla-

vo Re di Svezia
,
che la fece ben fortificare . Nel 1658

fu danneggiata dalle bombe, e prefa da’ Polacchi e Bran- ,

denburghefi, e nel 17Q3 da Carlo XII, ed allora tutto

ciò che contribuiva alla fortificazione della città, fufpia-

nato . Nel 170S, e 1710 il macero degli abitanti fu

molto diminuito dalla pelle
,

e nel tempo delia guerra

molto danneggiata . Nel 1724 a’ 16 di Luglio
,
quando

dall’ infolenza d
J

uno fcolare de’ fu Gefuiti furon affron-

tati gli Spettatori Luterani in una Proceilionc
, dacagion

sì leggiera ne nacque un tumulto/ che nel giorno feguen-

te fattofi maggiore, la Plebe per forza entrò nelle Scuo-

le, e nel Collegio Je’fu Gefuiti, e vi efercitò varie vio-

lenze ; oqde feguì il Prefidente Roflher con alcuni

altri fu decapitato^ e la città fu obbligata a pagare una
pena pccuniaria . Il territorio della città comprende più

di ij Villaggi con 4 Chicle Luterane . Quattro miglia

di-'
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dittante dalla città v’è la Cappella Cattolica di S. Bar-

bera
,
che nel terzo giorno della Pentecofte vicn vilitata

da una gran Proceflione.

5) Fridek, in lingua Polacca IVambrifna , città piccola,

fabbricata nel 1331.

6) Schónfee
,

in lingua Polacca Kowalewo
,

città piccola

Regia, dove tienfi il Giudizio Cartellano del Palatino ,

ed in oltre la Dieta minore di quello Pastinato . In vi-

cinanza di quella città nel 1716 furono battuti i Con-
federati Polacchi da Bofe Generale delle Truppe Saf-

fone

.

7) Golup
,
Golub , città piccola Regia con un cartello

dell’ ifteflò nome fui fiume Drebnitz
, dove la Principel-

fa Anna forella del Re Sigifmondo III, padrone del pae-

fe circonvicino, era foiita trattenerfi.

8) Strasburg in lingua Polacca Brodnitz

*

,
città Regia

fortificata, e ben fituata con un cartello dellTrtcflò no-

me fui fiume Drebnitz
,

eh’ apparteneva alla mentovata

Principelfa, che vi morì nel 1615. Fu piantata nel 1285,
ed è (lata pid volte attediata, e prefa . V’è una Chiefa

Luterana . :

t

9) Reden in lingua Polacca Radjin
, città piccola Regia

con un cartèllo , che fpeflc volte ha provato il furor del

fuoco , e della guerra .Vi li tiene un Giudizio pro-

vinciale .

jo) Engelsburg
,

città piccola.

11) Grandette, anticamente Grodeck
, in lingua Polacca

Grudfiands città Regia in una Ifola del fiume Otta, che
quivi in due rami gettafi nella Viftola . Il Cartello è in

un luogo eminente, ed ha una Chiefa . Nella città v' è
una Chiefa, che fu tolta nel 1598 a’ Luterani

, i quali

perciò efercitano la lor Religione nel Palazzo, pretto cui

lengono anche le loro Scuole. I fu Gefuiti nel 1645 v *

ereflero un Collegio , che fu confermato nel 1647 da
un Decreto de’ Comizi del Regno . Fu fabbricata nel 1 299.
In quella città , ed in quella di Marienburg tengonrt i

Comizj di Prufifia a vicenda.

12) Lejjen in lingua Polacca Lafcbtn, città Regia picco-

la, fondata nel 1328: è quali da per tutto cinta d’acqua.

13)

Neu-
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13) Neumartk

,
in lingua Polacca Novemiajlo, città Re-

gia fui fiume Drebnitz, fondata nel 1319.

14) Bretchem
,
Bretchen in lingua Polacca Grata» ,

cit-

tà piccola , e caftello fui fiume Drebnitz
,

fondata nel

J254.

15) Lavernick
,

città piccola fui Drebnitz.

16) Lobau , città e caftello
,

dove prima rifedevano i

Vefcovi di Culm. Abbruciò nel 154J.

17) Lautenburg
,

città Regia piccola.

j 8) L'economia Regia di Rogenhus.

19) 1Nichelati , Diftretto piccolo fra laMafovia, il ter-

ritorio di Dobrin, ed il fiume Drebnitz, dato in pegno
all’Ordine Teutonico dal Duca Lefzko nel 1304, il qua-

le Ordine fu confermato in quefto pofleflo nel 1343 ,

141 r, e 1436. Ha il fuo proprio Giudice , benché altra

volta fia ftato foggetto al Giudice provinciale di Culm

.

3. La Prefettura di Marienburg , PriefeHu-

ra, o Palatinatus Marienburgenjis .

Ha il fuo Palatino , o fia Woiwodo , che prima fi

chiamava d'Elbing, cd è il fecondo fra’ Palatini di Pruf-

fia con un Sotto-Camarlingo
,
ed un Giudice provincia-

le. La Staroftia di Marienburg è la principale di Pruf-

fia . Comprende quefta Prefettura tre Perder di cui pri-

ma d’ogni altra cofa convien darne la deferizione. Per-

der fignifica un paefe, che cflendo di natura fua baffo
,

e pieno di paludi, e marazzi, s’è refo colto, ed abile .

Quelli Werdcr fono molto fertili d’erba, c biade . Po-

chi bofehi, e monti vi fi trovano. Il bofco d’Elbing fra

gli altri è il più grande . In molti luoghi gli abitanti

non hanno , che della torba
,

della paglia
, e ftopie per

bruciare . Dopo le lepri
,

pernici
,
cd altri volatili

,
poco

falvaggiume fi trova ne’ bofehi . Avvi però de’ lupi mol-

to nocivi. I fiumi danno buoni pelei . La cultura delle

pecchie, e del beftiame v’è buona , ed i cavalli in fpe-

cie fono {limati. Gli abitanti di quelli Werder fonofem-

pre ftati contadini liberi
,
c vengono chiamati fudditi Re-

gi, e gente abitante nc’Werder, EfU hanno ottenuto da’

Ca-
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Cavalieri Teutonici delle Tenute, ed il Diritto diCulm.
Coloro però

,
che fono ora Soggetti al Magiftrato di Cit-

tà , fono più limitati di quelli che fono Regi e di’ abi-

tano nel Werder di Marienburg. Elfi parlano Tedel'co ,

e Polacco, e per la maggior parte fon Luterani, e Cat-

tolici ; Pochi ne fono addetti alla Religione Caìvinilla

,

moltidimi però fono Mennoniti . Il gran Werder di Ma-
rienburg ( Infida major ) è per lo più circondato dalla

Viilola, e dal fiume Nogat
,
e llendcli fino al SenoVe-

nedico, e comprende più di 2130 Hufe di terreno lavo-

rato, divife in Zins, e Scharwerks-Hufe
,

in Schulzen-,

e Kirken-Hufe poffedute dal Clero Cattolico
,

nel qual

numero fon contenute anco le 40 Hufe della città di Ma-
rienburg , e le 20 Hufe della piccola città di Neuteich .

Nella iclva di Montau nafee il fiume Tiege
,
Tyge

,
Tye

,

chiamato nel fuo primo corfo Scbvrenty
,
che traverfata

tutta la lunghezza del Werder
,

e cinta con due rami

tutta la città di Neuteich , finalmente predo Haberholl:

sbocca nel Seno Venedico . Il gran Werder di Marien-

burg è divifo in cinque angoli
, cosi detti, ( Winkel)cioè

quello di Montau
,
Scbónau

, Licbtenatt
,
Neuteich

,
e Lef-

witz, e contiene 13 parrocchie Luterane. Nel primo an-

golo fono 5 Comunità di contadini
,

fra le quali vi fo-

no due parrocchie; nel fecondo fono fette Comunità con
due parrocchie, nel terzo ve ne fono parimente fette con

4 parrocchie, nel quarto, oltre la città di Neuteich, vi

fono 8 Comunità con tre parrocchie
, e finalmente nel

quinto angolo vi fono 14 villaggi con 3 parrocchie. Nel

compledo di quelli angoli trovanfi quattro Tenute Reali

di grotta rendita
, cioè Klein- ( piccolo ) Muntau

,
Lef-

ke , Kaminke
, e Kaltenof . Il Territorio di Tiegenbof ,

che comprende più di 362 Hofe, è una parte di quello

gran Werder
; ed oltre il callcllo e borgo di Tiegenbof ,

eh' è fui fiume Tiege , vi fono 20 villaggi ,
de’ quali tre

fono addetti alla Religione Luterana . lì Territorio con-

finante di Barwald, o fia Babrenbof comprende J95 Hu-
fe, e 15 Jtigcvi

, con cinque Villaggi, dc’quali due fono
addetti alla Religion Luterana

,
ed hanno altrettante par-

rocchie dell' illeda^Religione . V’è comprefo finalmente
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nel gran Werder di Marienburg anche \'Angolo di Schar-

pan t
che contiene 96 Hufe, e più di 14 villaggi

,
ed c

(oggetto alla giurifdizicme della città di Danzica. II pie-

colo Werder di Marienburg è limato fra il fiume Nogat ,

e il lago Draulen
, ed ebbe prima il nome di Werder di

Fifcbau . Le Hufe, dette Prulìiane, e Olandefi co’terre-

ni di pafcolo che vi fi trovano, c che fon abitati
,
afeen-

dono al numero di 966 Hufe, e 12 | Jngeri. Sulle Hu-
fe Pruflianc vi fono 21 Comunità contadinelche

,
e filile

Hufe Olandefi , e fu' terreni da pafcolo ve ne fono 1 6 .

Quello Werder contiene 4 parrocchie Luterane . L’ uno
c l’altro Werder di Marienburg venne nel i52<5fottola

Corona di Polonia
,

da cui vi è melfo un Woivf'odo ,

oppure uno Starollo come Capo economo
,
che ha ran-

go fra tutti gli Starofti della Pruffia Polacca . Il Werder

el’ Elbing comprendefi in parte nel piccolo Werder di Ma-
rienburg. A quello appartengono i villaggi e parrocchie

di Furftenau
,
Gros-Mausdorf

,
e Jungfehr fui Seno Ve-

nedico; e quella parte confille ne’ villaggi e parrocchiedi

Neuheyde, e Zeyr
,

le quali due parrocchie comprendo-

no 7 altri villaggi . Le comunità Luterane in ambedue i

Werder di Marienburg fono (late molto danneggiate da’

Cattolici ne’ Diritti, e nell’ Efercizio di lor Religione .

Vi fono generalmente 26 Predicanti, che non fono uni-

ti in un corpo, ne fon governati da un Seniore, viven-

do ognuno indipendente dall’ altro, d’onde nalcono mol-

ti dilordini . Ogni Comunità fceglie il l’uo Predicante

.

Le città della Prefettura di Marienburg, fono

1) Marienburg
,

in lingua Polacca Malborg
,
città Regia

fui fiume Nogat in un’altura, ed in una contrada ame-
na e fertile . In faccia alla Città dall’argine del Wer-
der il fiume Nogat vien rillretto, ma ne ridonda da ciò

non poco danno alla fortificazione del cartello « Il ponte

di legno lungo 5^9 piedi fopra il detto fiume, è una fab-
brica molto dilpendiofa, e che aggrava la città, non ba-

dando in niuna maniera le rendite deftinate alfuo man-
tenimento. Il cartello fortificato all’antica

,
fu fabbrica-

to prima della città
,
efièndo fama

, che quello fia flato

piantato nel J2S1 , e quella nel 1302 , e che il nome
Czan-
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Czantrin d’un borgo, che vi fu per 1’ avanti , fiafi abo-

lito. In quello caitello fi conferva il Teforo delio Stato

di Prulfia . I Cittadini della città propriamente detta ,

lòn addetti alla Religione Luterana ; ne’fobborghi però

abitano molti Cattolici. Fu anticamente la Sede princi-

pale de’ Gran Maeftri dell’ Ordine Teutonico . I Comizj

dello Staro di Pruffia tengonfi in quella città , ed in

quella di Graudenz a vicenda. Nel 1460 fu prefa da’Po-

lacchi, c nel 1626, e J655 dagli Svedcfi. Il caftello ab-

bruciò nel 1644.

2) Stum
, una piccola città Regia, e un caftello, do-

ve tengonfi i Comizj minori di quello Palatinato, ed un
Cìiudizio provinciale. Si dice efler fondata nel 1249, op-

pure fecondo 1
’ opinione d’altri nel 1278. Nel J410 ,

1454, e J461 da’ Polacchi fu tolta all’Ordine Teutoni-

co, e nel 1626, e 5 6 fu prefa dagli Svedefi. P0C0 lon-

tano di là vi è Stumdorf villaggio , dove la tregua con-

chiufa fra gli Svedefi, ed i Polacchi nel 1629 per 6 an-

ni, nel 1Ò35 poi fu prolungata per 26 anni.

3) Cbrifibarg , Kifcbpork , città Regia con un antico

caftello in un mnnte, fondato nel 1247 , fui fiume Sir-

gunen
,

che di là da Elbing fi getta nel lago di Drau-
lèn. Vi fi tiene il Giudizio cartellano del Woiwodo, o
lìa Palatino. Abbruciò nei 1400 , e fu prefa in potTeflo

dagli Svedefi nel 1616.

4) Neutricb, una piccola città Regia nel gran Werder
fui fiume Schwenty

, fondata nel 1329 , e molto dan-

neggiata nel 1400 da un incendio , ed in altri tempi in

varie guerre;.

5) Elbing, in lingua di Polonia Eiblang , città digrau-

dezza non mediocre
,

fortificata all’ antica , e di buon
traffico, fui fiume Elbing, che nafee nel lago di Drau-
fen. Fu fondata nel 1239 dov' è al prelente. Il fuo pri-

mo privilegio di città è del 1246, quando le fu dato an-

che il diritto di batter moneta . La città Nuova però fu

privilegiata nel 1347. Fra la città Vecchia
,

ed il fob-

borgo, dove fono i fondachi de' Mercanti ,
feorre il fiu-

me Elbing
,

e la città Vecchia è feparata dalla Nuova
per mezzo d’un muro, e d’nna fotta . Le cale fono al-

te.
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le, Arette, ed all’antica

,
apprefiò a poco come quelle

di Daniica ,
e le Arade fono parimente Arette a cagione

dell' aggiunte terrazze . Già dal 1616 i Cattolici hanno

in polieAo la gran Chiefa parrocchiale di S. Niccola ;

ma i Luterani tengono le Chiefe di S. Maria, de’ 3 Re-

gi, dello Spirito Santo, del Santo Corpo di Sant’ An-

na ,
di S. Giorgio ,

e di Santa Elifabetra dello Speda-

le . I Calvinilti tanno l’efercizio di lor Religione in una

gran fala d’ una cafa , e i Mennoniti radunanA pari-

mente in una cafa privata . Il Ginnafio è di Religio-

ne Luterana . La città fu della Lega Anfeatica , ed ef-

fondo una Colonia di Lubecca ,
fi ferve del diritto di

quella città, regolandoli però in alcune cofe a tuo arbi-

trio. Il callello antico fondato nel 1237 fu fpianato da’

Cittadini nel 1454- Le fortificazioni dalla partedclWer-

der fono molto cattive, e dall’altra parte un po’ miglio-

ri ;
Ciò non ofiantc quefia città fi Aima una delle mi-

gliori fortezze di Pruflìa. Vi fono alcune Compagnie dell’

Armata della Corona. I Cittadini fanno la guardia alle

porte, cd i lobborghi fono prefidiati da’ foldati di Prill-

ila . La città nelle cole Spirituali è foggetta al Vcfcovo

d’ Ermclar.dia ,
in quanto ciò può farli lenza pregiudizio

delle diverte Religioni
,

e Diritti , e nelle cofe civili al

fole Re. Nel 1454 la città fi fottrafle al Dominio dell’

Ordine Teutonico , e fi fottopofe alla protezione della

Polonia. Nel 1626, e 1656 s’arrcfe volontariamente a-

gli Svcdefi v Nell’accordato di Bromberg del 1657 fu pro-

metto all’Elettore di Brandenburgo Federigo Willelmo
,

di tenerla in pegno fin tanto ,
che non gli fodero paga-

ti 400000 Risdalleri
,

clic fanno incirca 136360 Zecchi-

ni Veneziani, c nel 1660 la città gli fu accordata di nuo-

vo per mezzo d’ un afiìcurazionc in ferino
; ciò non ofian-

tc non ne ottenne il pofièfTo, nè gii fu pagato il dena-

ro, benché nc rilafciafic il quarto. Nel 1690 il di lui fi-

glio le n* impadronì , ma la rellituì a’ Polacchi nel 1700 ,

c cede al diritto che vi avea in virtù del pegno; per la

qual cola gli furon promeflì 300000 Risdalleri , cioè in-

circa 10127 Zecchini di Venezia , c per atticurarlo di

quello caoaro
,

gli furon couiegua:e le giojc delia Coro-
na .
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na. La città fu obbligata a contribuire joooo Talleri ,

che fono 22730 Zecchini incirca di Venezia alla mento-

vata fomma, a mantenere un prefidio di 300 Fanti
, c

di 50 Corazze fotto la condotta d’ un Generale buono ,

e fperimentato , e ad accrcfcer quella truppa in cafo di

bifogno fin al numero di 2000 ,
a non arrenderfi mai

lenza la faputa del Re,, della Repubblica , e degli Stati

di Pruflia, ed a tener più conto della Religion Cattoli-

ca. L'Elettore non avendo ancor ottenuto il pagamento
a tenore del contratto s’impadronl del Dilìretto della cit-

tà . Il pagamento della fuddetta fomma non s’è fatto fi-

nora . Nel 1703 fu preludiata dagli Svedefi
, e melfa in

contribuzione, e nel 1710 fu prefa da’ Rutti per affatto .

La città vien anche denominata Urbs Druftana , a cagio-

ne del lago di Draulen, ed è la feconda fra le 3 città,

dette Maggiori di Pruflìa

.

Il Territorio della città è divifo nella contrada bajja ,

ed alta d’ Elbing ( Die Elbingifche Niedemng
,
Unde tìdbe )

quella comprende il Werdcr , di cui s’è fatta menzione
di fopra ; ed in ambedue trovanfi 10 Chiefe Luterane

con altrettanti villaggi ,
che fono Ftirflenau , Grof-Maus-

dorfy Neuheyde
,
Zeyer

, Jimgfebr ,
Preufcbmark , Reicbcnha-

eh
, PomebrcndorfyTrunz, Lcuzen

,

cd il villaggio di Dorbeck,

che ha una Chiefa unita ad un* altra parrocchia.

sAnnotaxJone

.

Fra il Territorio d’ Elbing, l’ Erroclandia , il Seno Vr-
nedico , e fra il Regno di Pruflìa è limata

1) La Starojlia di Tolkemit
t che comprende

2) Tolkemit
,
piccola città Regia fui Seno Venedico ,

fondata nel 1365. e (2) Neukircb
, villaggio con una

Chiefa

.

2) Il Difiretto di Cadinem
,

dove fono : Cadintm un
monaftero ; Sebarfenbtrg un Gattello fortificato ; e Rebbtrg

un villaggio.

N*m. XLVL - F 4. Er-

\
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4. Ermelandia , 'Warmi

a

, >:

• /

o fia

Epifcopatus Varmienfis.

E’ d’ ogni parte circondata dal Regno di Pruflia
, non

è foggetta a verun Palatinato
,

cflèndo del tutto fotto-

pofta al Vefcovo , ed al Capitolo Cattedrale
, di modo

che nè i Nebili , nè il rimanente degli abitanti poflon

appellare a verun altro Tribunale. Di quello Vefcovo s’

è trattato di fopra nell’ introduzione a quello Paragrafo.

Il Vefcovo ha due parti del Diftretto del Vefcavado ,

ed il Capitolo ne ha la terza. I fudditi dell'uno, e dell’

altro fi fervono del diritto del paefe degli altri Pruflia-

ni ; hanno però delle particolari collituzioni , che da per

tutto fra di loro hanno il lor valore, e da elfi vengono

chiamati Statuti del paefe . Effi tengono de’Comizj co-

muni fra di loro, a' quali vengono invitati i Nobili , le

Città , i Propolli , e gli Uomini liberi
, cosi detti

,
per-

chè non fono foggctti all’Angarie de’ Signori , e cofti-

tuifcono quali lo Stato mezzano fra i Nobili, ed i Con-
tadini . I fudditi non hanno corrifpondenza veruna co*

Comizi di Pruflia; il folo Vefcovo a quelli interviene ,

il quale poi in un’adunanza particolare rapprefenta a*

fuoi fudditi ciò che s’ è conclufo ne’ detti Comizj
, ed in

fpecie quello che rilguarda l’ impofizioni , ed allora i fud-

diti difficilmente foglrono fcollarfi dal fentimento del lo-

ro Vefcovo
, e dello Stato di Pruflia . Le Balie d’ Erme-

landia , le città , ed i luoghi più notabili fono :

t

I. La Balta di Frauenburg
che comprende . <

1. Frauenburg città mediocre fui Seno Venedico .' La
fua fondazione incominciò nel 1179, e fi ferve del di-

ritto di Lubecca . Il Capitolo Cattedrale vi tien la fua

Refidenza, ed il Duomo è pollo in un luogo elevato .

Il
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Il celebre matematico Nicolao Copernico era ivi Cano«
nico, e vi morì a’ 24. Maggio del 1543*

IL La Batta di Braunsberg
,

che contiene,

1 Braunsberg
,

città di (ufficiente grandezza
,
e di buon

traffico fui fiume PaflTarge , che poco di là sbocca nel

Seno Venedico. E’ fondata nel 1255 ,
e fu denominata

dal nome di Bronone Vefcovo di Praga . E'divifa nella

città Vecchia , e Nuova ; è molto popolata , e fi ferve

del Diritto di Lubecca . Il celebre Collegio de' fu Ge-
fuiti, che vi è, era prima un Convento di Francefcani,

ed è fondato da quel celebre, e dotto Cardinale, e Ve-
fcovo d’ Ermelandia Stanislao Ofio , e perciò vien chia-

mato Collegium Hofianum . V’è anche un monaftero
'

di Monache. Nel 1260 vi fu eretto il Duomo d’ Erme-
landia con 16 Canonicati, ed altrettanti Canonici . Ne)

2461 la guarnigione Polacca fu da’ Cittadini fcacciata

dalla città , ed accettarono per Padrone il Vefcovo d’Er-

melandia, ch’era d’accordo coll’Ordine Teutonico, Nel

1637 dal Re Uladislao mediante un Diploma pubblico

furon fatti i primi patrizi di quella città . Prima fu an-

noverata fra le città ,
dette Maggiori di Pruffia

, ed ave*

luogo nel Configlio di Stato ; ma prefentcraentc è bol-
getta al Vefcovo,

III. La Balìa di Meblfack,
che contiene

1, Mtlbfac^ , città piccola, e caftello fui fiume Walf-
che, che s'unifce al fiume Paflargc. Vi fono ancora al-

quanti villaggi con Chiefe.

IV. La Balìa di Wormdit,
che comprende

j. Warrp^ait , o Wormiit , in lingua Polacca Owt* >

f % MtÀ
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fcìtta e cartello fui fiumicello Drewenz, fondata nel 1316.

Avvi poi degli altri villaggi con Chiefc.

V. La Balta di Heilsbtrg ,

dove fono

1. Heilsbtrg , città bella fui fiume Alle con un bel ca-

rtello di Refidenza del Vefcovo d’ Ermelandia . Si dice

efler fondata nel 1240. Abbruciò nel 1521. Il Re di

Svezia Carlo Xl^. ilei 1703 vi ebbe il fuo Quartiere ge-

nerale . V’era anco un Collegio di Gefuiti.

2. Bifcbofsflein , o Bifiein ,
città piccola, fondata nel

1326, prefa in portèllo da’ Cavalieri Teutonici nel 1455,
e confumata dal fuoco nelij8$. Sonovi in oltre de' vil-

laggi con Ciiicfc.

VI. La Batta di Guttdfiadt ,

che contiene

Gutt/ladt , città piccola fui fiume Alle
, fondata nel

1325, che ha fofferto molti diiaftrit V’ è una Chiefa col-

legiata . Vi fi contano altri villaggi con Chicle

.

VII. La Balia d' Allenflein

,

che comprende

Allenfìein
,
in lingua Polacca Olftineck , città piccola, e

cartello fui fiume Alle
, piantata nel 1367. Appartiene

al Capitolo del Duomo
,

che vj tiene un Bali . Sonovi
ancora alcuni villaggi con Chiefe.

Vili. La Batta di 'Wartenburg ,

dove Tono

Wattenburg ì città piccola e cartello fui fiume Prafter ,

la di cui fondazione fu incominciata nel 1325. Ella s‘

arrefe nel 1455 all’Ordine Teutonico
, ed abbruciò nel 1494

Vi fi ritrovano pochi villaggi.

IX. L*

r
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IX. La Balìa di Seeburg,
in cui trovanli

t . Seebttrg
,

città piccola, un Borgo, ed alquanti vi I*

laggi
• _

X. La Balìa di R^oejfel,

in cui fono

i. Roeffel, o Reflcly città piccola, e cartello,

a. Bifcbofsiorf ,
cartello fui lago Za in

,
ed altri vii-

Jjggj t

il. LA POLONIA MINORE,
Malopolska Provvjncia

.

Che chiamali anco Polonia Superiore
, e comprende prò*

priamente i foli tre Palatinati di Cracovia
, Sendomir

,

e Lublin ; Vi fono però rtate unite le provincie di Ruf-

fia (Reuflèn) Volhinia, Podolia, Kiovia
,
e Podlachia ,

Sieguono

i. 1 tre Palatinati , ed un Ducato ,

Che coftituifcono propriamente la Polonia Minore t

quelli fono;

j) Il Palatinato di Cracovia ( Krakvwskie Woiexrvodjl*

wo) Palatinatus Cracovienlis , che comprende i Diftretti

(Po\piaty) di Cracovia, Ssonds, Schtfcherlitz
,
Profcho*

witze, Kfions, Lelow , Bietfch
,
e Tfchechow, col Du-

cato di Severia , e la Contea di Scepus . Ha il diritto d’

inviare 6 Delegati a' Comizi del Regno,
(i) Cracovia ( Krakow ) Carodmum

, (*) la Capitale di

tutto il Regno, fituata fu’ fiumi Viftola , eRudawa, che

qui-

•2 ..'-w 1

..
1

. ‘, :5S=e=g*gg=!=~B«
(*) Quella Città è Rata mutilata per l’occupazione diCatimiria, con.

jQdcrata per lo paffuto come un borgo della medefima . Quella feparazjP»

toc è Jcguita l’anno 177} a vantaggio della Cafa d'Auftria,

f 3
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filivi s’unifce al primo in una contrada fertile. La crt*

tà propria di Cracovia è cinta di mura
, e comprende

molti monafterj, e Chiefe, fra le quali quella di S. Ma*
ria è la principale. Dalla parte di Ponente avvi un fob-

borgo, adorno di be' giardini ; ed accanto v’è la Cafa

Reale di diporto colle fabbriche
,

giardini , e pefchiere

che vi appartengono ,
e che un muro circonda . Dalla

parte di mezzodì verfo la Viftola mirafi il vado cartello

Reale fopra una collina
, o fia uno feoelia cimo di mtv-

ra, torri, e baluardi, rafTomigliante ad una piccola cit-

tà. Dall* ifterta parte v’è il palazzo Reale, il Duomo ,

due altre Chiefe, con varie cafe. Il Titolo del Duomo
è San Stanislao, Che in quella città fu Vefcovo, e nel

1079 fu uccifo all’ altare di propria mano di BoleslaoII,

inquietato dalle fue ammonizioni . Il corpo del detto San-

to giace nel Duomo in una carta d’argento. Nella rae-

defima Chiefa ,
dove giorno e notte fi fa il fervizio Di-

vino, v’è un teforo di confidcrazione , e vi fi cuftodifco-

no anche V infegne del Regno , cioè la Corona, lo Scettro,

il Pomo del Regno
,
a cui foprin tende il Tcforiere del Regno

.

Qui s’incoronano i Regi, e vi hanno anche la fepoltd*

ra . Il Vefcovo di Cracovia nell’ iftertò tempo è Duca di

Severia .* della fua giurisdizione fpirituale grande e ricca

,

s’è trattato di fopra nell’introduzione. Il Vefcovado ren-

de annualmente 40000 Talleri (che rinvengono a Zec-
chini 9090 di Venezia in circa). Il Capitolo del Duo-
mo è comporto di 36 Canonici, e d’altri Sacerdoti, che
generalnientc hanno delle ricche rendite. Accanto al ca-

rtello v’è il fobborgo di nome Stradomo, in cuitrovanft

alcune Chiefe , Monafterj, e Spedali, ed all’ ufeire da que-

llo fobborgo, fi parta per un ponte la Viftola
, e s’en-

tra in quella città, che dal Re Cafimiro II. fi dice Xa-
fimiers , che deve riguardarfi come la feconda parte di

tutto il complcrto della città di Cracovia , fiutata verfo

Levante rifpettivamcnte alla medefima, cinta di mura ,

e piantata da Cafimiro il Grande . In quella parte avvi

come cofa più notabile l’ Vniverfità , la di cui fondazione

ebbe principio nel 1343 dal Re Cafimiro; 1
’ iftromen-

to della fondazione fu dato da quello Re nel 1364 ,

ed
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ed eflcndo egli (lato impedito dalla morte di dar 1* ulti-

mo compimento all’opera, ciò fu efeguito nel 1401 dal

Re Uiadislao Giagellone, e dalla di lui Conforte Edwi-
ge. Erta ha undici Collegi, e 14 fcuole di Grammati-
ca alla medefima fon fottopofte , le quali fon difperfe per

la città. In quelle fcuole s’infegnano gli Elementi dell'

erudizione da’ giovaui Accademici
,

prefcclti a ciò fare ad

arbitrio del Rettore dell' Univerfità . Il Vefcovo di Cra-

covia è Cancelliere perpetuo della mede fima . Tanto i

Profeflbri di Teologia e Filofofia
,

che i Lettori pubbli-

ci di Legge, e di belle Lettere debbon eflèr fcnza mo-
glie, e Sacerdoti. I profeflbri però di Medicina poflon

efière ammogliati. Nel 1549 1’ Univerfità foffrì un gran-

de affronto, quando tutti gli fcolari in un giorno le n*

andarono, perchè crederono di non aver ricevuto foddis-

fazion fufficiente per il torto fatto a’ loro confrati, che

per una cofa leggiera parte s’eran uccifi, e parte feriti.

V’ era anco un Collegio di Gefuiti , ed un’ altro delle

Scuole Pie. A quefta città è unito il Ghetto degli Ebrei.

Finalmente vcrfo il Nord v’è la piccola città, o fia il

fobborgo di Klepars (Clepardia) che non è cinto di mu-
ra, ed oltre alcune altre Chicfc conticn la Chicfa riguar-

devole di S. Floriano , ed il palazzo Vefcovile. La cit-

tà di Cracovia è grande, e tempo fa 'era Imolto con-

Gderabile e florida ; ma è andata molto in decaden-

za , da che non r' è più la Corte , e dopo i danni

foffèrti in ambedue le guerre Svedefi. Non è più sì po-

polata come era prima. Il traffico, cheda’Tedefchi , ed

Italiani vi s’ era- avanzato ad un’ottimo Stato, ora è di

poca confidcrazione . I Cittadini di Cracovia hanno il pri-

vilegio, che dal Magiftrato di loro città non fi può ap-

pellare , fe non al folo Re , e che quello fuori della cit-

tà di Cracovia non può giudicar le caule nè della città

medehma, nè quelle di Klepars, e di Kazimiers. Il Pa-

latino di quella città ha il diritto di fcegliere i Senato-

ri ,
fenza potergli deporre. Il Cartellano, oltre il nome

e le rendite, non ha niente altro di comune cogli altri

Cartellini
,
godendo la fola carica d’ onore >. fenza aver

F 4. v«-
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verun altro impiego. (*) Ha però luogo nel Senato, a

cui dee intervenire. V’è anco uno Starofto . Gli abitan-

ti hanno il diritto di comprar terreni
,

e poflcdcrgli

.

Circa la Storia della città, vogliono che lìa ftata pian-

tata nel 700 da un Principe Polacco, o Boemo, di no-

me CracHs
,
lo che è però affatto incerto. Il Vefcovado

di Cracovia è flato fondato nel 1000. La città ottenne

il diritto di Magdeburgo nel 1257. E’ fiata più volte

confumata dal fuoco, nel 1241, 1260, 1439, 1462 ,

1473, 1494, 1504, 1657, e 1702. Dalla pelle vi peri-

rono molte migliaia d'uomini nel 1707, e 170S. Fuaf-

fediata, c prefa dagli Svedefi nel 1655. Ma nel 1657
fu coflretta a renderli a' Polacchi. Nel 1702 fu prefa da-

gli Svedefi.

(2) Promnik
, cartello Reale 2 miglia dittante da Cra-

covia, donde i Regi recentemente eletti foleano fare la

loro entrata folcirne in Cracovia.

(3} Scbtfcberjitz
,

città con una Badìa di Ciftercienfi

.

(4) Profcbovritzt
, città ove fi tengono i Comizi ge-

nerali di quello Palatinato. V’è anco un Giudizio di

Provincia

.

(5) Kfions ,
città piccola con un Tribunale di provincia.

(6) Lelow
,

città piccola con un Tribunale di provincia.

(7) Ssondi
,
oppure Ssondetfcb ; città piccola con un Tri-

bunale. di provincia, fui fiume Donaietfch. Avvi un Ca-

llellan minore, uno Starofto, una Chiefa Collegiata ed

una Badìa di Prcmonftratenfi

.

In Alt-Ssondetfch , 4 miglia dittante da Ssondetfch , è

un monaftero ricchiflùno di Monache Premoftratenfi

.

(8) Tfcb-

(
*

) II Cartellano di Cracovia precede H Palatino , ed è 1’ unico nel

Regno eh’ abbia q certa prerogativa; mentre il Cartellano propriamente tuoi

far le veci del Palatino. Se n’ attribuire l’origine alla fuga d’ un Palatino

in una battaglia co’ Tàrtari ; il Cartellano eflendo accorfo richiamando lo

truppe fuggitive con disfatta totale dell’ inimico, da quel tempo la digni-

tà di Palatino di Cracovia ha dovuto cedere a quella del Cartellano . Il

Cartellano di Cracovia per tanto fra’ Secolari è il primo Senatore del Re-
gno; e li Polacchi gli danno il titolo di Altezza. Già in quel Paefe ^ti-

toli fi profondono, e il titolo di Monjigneur in Polonia è come in Fran-

cia il Monptur.
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(8) Tfchchovr

,
città piccola con un Tribunale di pro-

vincia .

(9) Bietfcb , città piccola , e Sede d’ una Staroftia
, Ca-

ftellania minore, e d’un Tribunale di provincia.

(10) Mitcbov , città piccola, la di cui Umazione
,
dicefi

rafìomigliare a quella di Gerufalemme, da cui il fuo

Fondatore Gryphius Jaxa prefe il modello, in memoria
del pellegrinaggio da lui fatto colà. Egli diede il luogo

a’ Cavalieri del Sepolcro di Crifto, che fono ivi Cano-
nici Regolari. /

(ai) Mjiow città piccola fui fiume Warta -

( 1 2) Tfcbtnftocbovs , città piccola fui fiume Warta , famofa

per il monaftero dell’Ordine di S. Paolo Eremita, lima-

to fuori di città in un monte, detto Klarenberg, in

cui fi conferva un immagine di Maria, che dicefi dipin-

ta da S. Luca , e che è vifirata con frequenti pellegrinag-

gi. Il monaftero c fortificato, e tiene la fua propria

guarnigione. Nel 1655 fu attediato in vano degli Svedefi.

In vicinanza delia città accadde nel 1665 una battaglia

fra le Truppe Regie, e Lubomirskiane , colla perdita

delle prime. Nel 1670 vi fi fece lo Spofalizio del Re
Michele , con Eleonora forella dell’ Imperator Leopoldo

.

(13) Olfcbtin , città piccola con una Staroftia , e con
un caftello, fituata fui fiume Warta. •

(14) Olkufcb
,
o Jlkufcb , città piccola, celebre per le

fue miniere di piombo, e d’argento: appartiene al Re.
Le miniere eran prima molto utili , ma da molti anni

in quà fono rovinate e divenute inutili; potrebbero però

riftabilirfi

.

(15) Tinietz , Collegio de’ Benedettini fulla Viftola,

uno de’ più illuftri monafterj di Polonia
,

il di cui Abate
è Canonico perpetuo di Cracovia. Fu fondato nel 1046
dal Re Cafimiro I. e le fue prerogative principalmente

confiftono negli Efercizj Lettera; de’ Monaci. Al medefi-

mo fono fottopofte 5 città con -^oo villaggi . Dopo
molti infaufti accidenti dal monaftero fofferti, il mede-
fimo fu ridotto in buono flato dall’Abate Derslaw, e

dall’Abate Mielezki fu abbellito della Libreria , e del

Gabinetto Matematico del medefimo

.

(16)

CU-
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(16) Ciafattimia , o Mogiia

, una Badia di Gftercienti

ricca, bella, e fortificata
, 4 miglia dittante da Cracovia,

famofa per la fepoltura della Regina Vanda. V’è un
Ginnafio riguardevole, che è mantenuto da tutta la

Congregatone Ciftercienfe di Polonia
,

ed è molto fre-

quentato da’ giovani Monaci della medcfima congrega-

zione .

(17) Bochnia, città celebre per le Tue miniere di fale,

che nel tempo della (coperta di cotette miniere, cioè

nel 1251 ,
non era altro, eh’ un villaggio. Poco dittante

di là feorre il Raab, che sbocca nella Viftola. La città

in ogni fua parte è cinta di monti e colline. V’è un
Ginnafia. Le cave di fale di Bochnia formano un lun-

go tratto e ftretto, che da mezzodì verfo il Nord con-

tiene in larghezza 75 Lacbttr ( mifura di 5 braccia (Piedi

8 di Venezia) da Levante verfo Ponente ne comprende
2000 in larghezza, e nella fua profondità maggiore,

non è più di 120 Lachter. Quelle montagne nelle parti

più vicine alla fuperficie fornifeono miniere di fale, il

quale al di dentro trovali in vene. Quello fale è un pò
più fino di quello di Wielitfchka

,
mailimamente quello,

che trovali penetrando più addentro. Il fale fcavato fi

fpezza minutamente, e metteG in botti. Vi lavorano *

fin a 300 uomini. Trovatili fra’l fale de' pezzi neri di

legno (pezzato. Fin dove arrivano le vene di fale, il

fuolo è così afeiutto , che n’ efee la polvere . Vi li fcava

anche dell’ Alabattro . Le cave di Bochnia fono fotto la

direzione di Wielitfchka.

( 1 8) Wielitfchka , città piccola con una famofa miniera

di fale, in una valle, miglia 4 dittante da Cracovia.

La città non fidamente è al di lotto tutta Gravata, ma
le cave da ogni parte llendonfi altrettanto più oltre, dà

quel che porti l' ampiezza della medelima
.

Quelle cave

da Levante verfo Ponente inoltranti 600 Lachter, da
Mezzodì verfo fl Nord 200, e nella fua maggior pro-

fondità 80 Lachter, pigliando il Lachter per una mifura

di 5 braccia di Dresda, o fia di 10 piedi. Non ti per-

de però il fale dove terminano le cave , continuandone

anco™ le vene in profondità, e in lunghezza tanto ver-

fo
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Ìo Levante che Ponente, di modo che non fi fa il loro

termine; in larghezza però fono limitate. Dicci fono al

prefente le buche, e la miniera tutta al di dentro non
ha forgenti d’ acqua . Le vie fotterranee fono affai lar-

ghe ; ed in molte trovanlì in varj luoghi degli Altari e

delle Cappelle intagliate nel fale , o nella montagna
dura ,

dentro alle quali preffo un Crocififfo
, o qualche

Immagine d’ un Santo fi mantien femprc un lume ac-

cefo. I luoghi, dove il fale già s’è fcavato, oppure do-

ve fcavafi ancora, da elfi vengon chiamati Camere, del-

le quali talune fon di così fatta grandezza, che potreb-

bero capir comodamente una Chiefa grande ; ed altre

fervono di magazzini, da porvi le botti di fale, o il

fieno per i cavalli, ed altre fono Halle da mettervi io,

ò 15 paja di cavalli ne’ luoghi più comodi, fecondo

che lo richiede il lavoro . In alcune camere
,
nelle quali

prima v’è fiata dell’acqua, le pareti, ed il fuolo fono

intieramente incroftate di molte migliaia di criftalii di

fale, che talvolta pefano una mezza libbra e più ancora,

10 che cagiona una belliffima veduta, quando vi entra

11 lume . In alcune vi fono fiati lafciati de’ pilafiri di

fale ,
che fervono d’ appoggio alla miniera . Il numero

de’ lavoranti nelle cave fiendefi a 4 fino a yoo uomini;

ed il numero di tutti coloro, che generalmente nelle

faline fono impiegati
,
monta facilmente a 700 . In

quella miniera il fale giace nella parte fuperiore in maf-

ie grandi e sfigurate, onde potrebbero tagliarfi de
1

cubi

di 30, 40, e 50 braccia, ma nelle parti inferiori non
fi trovano che le miniere di fale. Vi fe ne lavorano

annualmente più di 600000 Quintali. La fpecie di fale

inferiore, e di minor prezzo è quella che chiamafi Zic-

lona, cioè Cai verde, nominato probabilmente così per-

chè v’è frammifehiata dell' argilla grigia, che forfè ad

alcuno è paria di color verdaftro. Il Cale confifte inpez-

« di criftallo di diverfa grandezza
,

ed una botte , che

per lo più ne contiene 6 Quintali
, vendefi circa 22 fio-

rini di Polonia; vendendofene però in pezzi maggiori ,

fi paga fiorini 3 , e { il cento. Della fpecie più fina di

Caie, chiamata Szybikowa, vendefi la botta 24 fiorini ,

ed
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ed in pezzi maggiori 4 fiorini il cento. La terza fpccie,

detta Sai gemma
,
o fia fiale di criftallo , trovali in pez-

zi piu piccoli attaccata alle vifeere della miniera, da cui

diftaccafi in figura di cubo, o di prifma rettangolare ;

ma fimil fiale ordinariamente non fiuol prepararli per la

vendita . 11 colore delle pietre di fiale è grigio l'euro

meficolato col giallo. Fin al 1724 s'è cotto del fiale dal

fondo, che fi raduna nelle cave, ma dopo quel tempo

fi fon tralafciate quelle cociture per rifparmio delle le-

gne. Tanto nel fiale, che nella montagna trovanfi de*

pezzi fiaccati di legno nero, talvolta della grandezza d'

un groflo ramo d’un albero, di cui fervefi la plebe per

il befiiame
.
Quelle miniere di fiale fono fiate fempre una

parte della inenfia de' Regi , che per lo più hanno dato

in appalto; talvolta anche le hanno affidate ad Ammini-
firatori . La cala di Morfiztein pofliede come retaggio la

foprintendenza alla miniera di Wielitfchka
, e perciò ri-

cava una confiderabile penfione annua dalle faline, ma
non le compete altro diritto, effondo beni appartenenti

alla menfia del Re. I Nobili della Polonia Maggiore, c

Minore ritraggono annualmente dalle miniere di fiale

42299 botti per il confumo loro e de’ loro fudditi, non
pagando più per una botte ,

che 4 fiorini di Polonia

(cioè lire 5 di Venezia), benché al Remedefimo la pre-

parazione d’una botte di fiale corti 12 fiorini ( che fan-

no incirca 2 Ducati effettivi di Venezia ) . La (coperta

di quello fiale, dicefi fatta circa l’anno .1151 ,
prima in

Bochnia, e poco tempo dopo in Wielitfchka. Nel 1644*

, e 1696 per trafeuraggine nacque un’incendio nelle cave,

che durò lungo tempo . Nella città v’ è un Ginnafio

.

(19) Woinitfch
,

città piccola fui fiume Donaietfich ,
eh’

è la Sede d’un Caftellan maggiore.

(20) Lipovietz
,

città piccola filila Viftola, con un ca-

rtello in uno fcoglio, dove rinchiudonfi gli Ecclefiaftici

dificoli

.

(21) LanJs^ron, un cartello fortificato in un alto fco-

glio, nella dicui vicinanza, in un monte detto Calvaria,

v’ è un monaftero
,
che da molti pellegrini è vifitato

.

(22) Andrfejow
, o JendrfejoT, città piccola ne’ confini

f

di
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LA POLONIA MINORE. gì
di Silefìa ,

e Ungheria con una Badia Ciftercienfe . La
Nobiltà »i tenne nel 1576 un’adunanza riguardevole, e

confermò reiezione al Trono di Stefano Bathory; e nei

1607 vi fi radunarono parimente i Rokoffiani , o fia i

Nobili confederati ; ed altre piccole città

,

qua e la fpar-

fe.

(23) Stveria
,

Sfteviers , un Ducato, che prima appar-

tenne al Principato (eh’

è

prefentemente Signoria libera)

di Beuthen della Silefia ; fu però nel 1443 da Wenzel

( Wenceslao ) Duca di Tefchen venduto alVefcovado di

Cracovia, che 3 anni dopo ne prefe portello. Appartie-

ne al Vclcovo di Cracovia , e gli è foggetto del tutto

tanto nello fpirituale ,
che temporale , e ne porta il ti-

tolo di Duca. Non è riguardato dalla Corona come par-

te della Polonia , e da un Nobile Polacco
,

un Nobile

di Soverien non farà mai chiamato l'uo fratello. Com-
prende

a) Stveria ,
Siewicrs , la capitale con un cartello forti-

ficato in un’Ifola eh’ è accanto ad un gran Jago.

b) Slavrkov città piccola, preflo la quale v'è una mi-

niera d’argento.

c) Bendfin ,
e Tfcbelatfch , città piccole

; e Modrftw ,

città piccola fui fiume Brfemfa

.

(24) La Contea di Scepus , o fia Zips (*) fu per la mag-
gior parte impegnata nel J412 da Sigifmondo Re d’Un-
gheria a Uladislao Girellone Re di Polonia , e non è
ancor fiata rifeattata. Le città, e cartelli impegnati fo-

no : Lublyo ,
Podolid

, Kniefen ,
Bela

,
Laibitz

, Menhardf-

dorf y Durandfdorf, Deutfcbendorf , Micbelfdorf , Neudorf ,

Rifldorfy Vallendorf, Fiilek
, Kircbdorf, Matzdorf,

Georges-

berg con tutto ciò che v’appartiene . La delciizione dì

quelli luoghi e del rimanente della Contea di Zips fi da-

rà nella deferizione dell’Ungheria Superiore.

2) Il Ducato d‘ Ofvicam
, o fia stufeburitz ,

è flato per

lo fpazio di 274 anni un’appartenenza de’ Duchi Silefia-

ni

8 —~ — . .

Quella Conrea, che faceva la Staratila maggiore della Polonia , è Ra-

ta ripigliata dalla Cafa d* Aufina l’anno 1771. due anni avanti l’ alle-

anza colla Ruffia , c con la Pruilìa per lo fpartimento di qual Regno

.
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ni di Oppeln c Tefchen , dopo che Cafimiro Re di Po-
lonia l’ avea dato nel 1179 al Duca Miecislao. Quando
però Giovanni Duca d’ Aufchwitz nel 1453 fece degli

atti d'ollilità contro la Polonia, fu forzato daCafimiro
IV. a cedere il Ducato alla Polonia per una certa {om-
nia di danaro. Confitte in due Po\>mty, o fia Diftrcc-

ti , che fono :

a. 11 Dijìrctto di Ofvriezim
, che comprende

a) Ofwiczàm , Anfcbvitz
, città piccola , fabbricata di

legno fulla Viftola con un cartello di legno. V’è la So-

de d’uno Starofto, c d’un Cartellano minore.

b) Keti
, e Siwietz

,
piccole città.

b. Il Dijìrctto di Zator
, che prima fu parimente un.

Ducato dirtinto, e comprende

t a) Zator
, città e cartello fulla Viftola, dove tengonfi

de’ Comizj, c un Giudizio di provincia.

b) Bcrvald , città piccola.

3) Il Palafittato di Sohdomirs ( Ssondcrtnirski Woicwo-
dftvo ) lat. Palatinatns Sandomirienfis , che comprende i

Diftretti, o fia Powiaty di Sondomirs
, Radon? , Stcnfitzjt-,

Wislitza
,
Cbeneini , Opotfchno ,

e Pilfno . Manda 7 Delega-
ti a’ Comizi del Regno. Si notino

(1) Sondomirs , la Capitale di quello Palatinato, in un
luogo elevato fulla Viftola , a cui quivi s’ unifee il fiu-

me San. La fua fituazione è deliziofilfima
,
e perciò Ca-

ftmiro il Grande, ed altri Regi hanno amato molto que-

llo foggiorno. ElTa è fortificata dalla natura, e dall’ar-

te . E’ la Sede del Palatino
, d’ uno Starofto , e d’un Ca-

rtellano maggiore. Avvi un ricco Collegio di Canonici,

un Collegio de’ fu Gefuiti , ed altri Collegi . Il cartello

fnuato in uno fcoglio fu gettato in aria dagli Svedcfi

nel 1656. Vi fi tiene un Giudizio provinciale . La Sta-

roftia di Sendomirs fra tutte l’ altre è l’ unica , che a te-

nore d’un privilegio particolare nè può effer impegnata,

nè affittata in perpetuo. Nel 1159 i Tartari e Rulli vi

fecero gran macello . Nel 1702 a’ 2 d’Agofto la Nobil-

tà pet il bene della Religione
,

del Re Augufto II. , fc

della libertà vi fece una lega , confermata con giura-

mento.

(*>
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(i) Pii[no

, città piccola con Staroftia, « con un Tri-

bunale di provincia . Nel Diftretto
,
che vi appartiene

,

fono i piccoli luoghi StndifoW ,
Zarnowetjcb , Socolow

,

Praeclaw, Zaclyn , e Lezaisko, dov’ è una famofa imma-
gine di Maria ; cd i cade Ili Rzemient , Vieviork

y Cbriflo-

Jtr y e Barami? . i

(3) Le piccole città di Olefnitfcb , Stobnitza , Patfcba-

novr, Polanetfcb con una Caftellania minore , Stafovr , c

Qfittzo.

(4) Kortfchin , o Nove
y
Miaslo

, Neo-Corcinum , città è
cartello fu 11a Viftola con una Staroftia, c dove tengonfi

i Comiz; generali della Polonia Minore. V’è anche un
Ginnafìo

.

(5) Wislitza
,

città piccola fui fiume Nida in mezzo a*

marazzi. Vi fi tiene un Giudizio provinciale, e v'è una
Caftellania minore. Nel 1136. fu prefa da' Rudi a tra-

dimento, e faccheggiata . Si fa fpefto menzione di quo*

fto luogo nella Storia Polacca.

(6) PintfcboiTy un ricco Marchefato, appartenente co-

me Majorafco a’ Conti di Wielopolski; ogni poflèflòr del

medcftmo è tenuto a portar il nome di MifchkoWski .

Il luogo principale è Pintfcbovr
,

città , dov' è un Ginna-
fio . Poco lontano di là

,
predò Cliflòw, il Re Carlo

XII. riportò la vittoria fopra il Re Augufto.

(7) RaKpiTy fu prima una città ben popolata, dove i

Sociniani, o come gli chiamano in Polonia, gli Ariani

aveano un Ginnafìo, ed una Stamperia; ne furono però

difcacciati nel 1643. Il Catechifmo , detto di Rakov ,

ne porta il nome.
(8) Cbenzini

,

città piccola
, dove trovanfi dèlie cave

di piombo, di ferro, e di marmo . Il cartello è fttuato

fopra un’ alto fcoglio . Avvi una Staroftia , con un Tri-

bunale di Provincia . Le cave de’ minerali fono del

Re.
(9) Setzini

, città piccola e buona, con un caftelloTo-

pra uno fcoglio. Vi fono delle cave d’argento , e vi fi

trova del Lapislazzulo

.

(10) Kielze, città piccola con una Cliicfa Cattedrale,

ed
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g6 LA POLONIA,
ed un palazzo Vefcovile. Le cave de’ minerali di quello

luogo appartengono al Vefcovo di Cracovia. (*)

(n) Stenfitza ,
città fulla Viftola

, celebre per i Co-

mizi del Regno tenuti colli nel 1575, e per l’Adunan-

za della Nobiltà fattavi nel 1606. E’ la Sede d’ una Sta-

rollia

.

(li) Radom , città cinta di mura , con una Caftella-

nia minore e Starollia - Vi li tengono i Comizi ,. e un
Tribunale di provincia, con un altro Giudizio, detto del

Teforo di Polonia, che dura ogni anno lo fpazio di 6.

meli. V’è anco un Collegio delle Scuole pie.

(13) Vonchotfcb , una ricca Collegiata di Monaci Be-

nedettini . Vi fono belle cave di pietra
, e di ferro

.

(14) Kanow
,

città piccola
, fottopofta al Vefcovo di

, Cracovia, dove fono delle buone cave di marmo.
(15) llfa ì

città bella del Vefcovo di Cracovia con un
cartello, dove fi fanno molte pignatte.

(16) Kaltberg , lat. Mons Calvus
, in cui non trovali

verun albero; ed è il più alto monte di Polonia, e fut

medefimo v’è la Badìa regolare de’ Benedettini di S.Cro-

ce, ove fi fanno molti pellegrinaggi per i miracoli, che
diconlì accaduti , e da’ quali il monte ha avuto ancor
un'altra denominazione.

(17) Bofentin , città cinta di mura,, e di terrapieno ap-

partenente al Vefcovo di Cracovia , che vi ha un fuo

palazzo: c limata quali alla radice del Kaleberg.

^ (jS) Lago*, città piccola, dove li lavorano molte pi-

gnatte. Appartiene al Vefcovo di Cujavia.

(19) Slupetfch , città piccola, che appartiene all’Abate

di S. Croce.

(20) Opatov
, città buonà in una contrada fertile e de-

lizio-

- . —j-:—jll-'-ljll:,.. j i sassu:

(*) Ma il Vefcovo di Cracovia Ignazio Stolrik eiTcndo (lato condotto

via dalla patria aflieme col Vefcovo di Kiovia Zalufcki , e col Palatino

di Cracovia Rzewuski , e il fuo figlio per efferii oppolU alle vedute ^el-

la Rutila , ed alle violenze dell’ Ambafriatore Repnin , li beni Vefcovi li

furono abbandonati alla devailazione delle Truppe Rutilane , le quali per
molti mefi feguirono a faccheggiarle facendo fchiavi li Contadini , e le-

vando il beftiame ; le miniere di ferro furono altresì guadate in modo,
che per lungo tempo non potranno rimettere

,

ì

»
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liziofa ,

con una Collegiata riguardevole . Vi fi tengono

i Comizj del Palatinato.

(u) Savpicboft ,
città piccola, e cartello filila Viftola

,

con una Caitcllania minore, ed un monaftero di Mona-

che. Nel 1205 vi furono disfatti i Rulli.

(22) Le città di Lifugara ,
SJicziecbovr

,
con una Badìa

regolare di Benedettini, Piotrowin
, Borfezin , Skrfinno ,

Studfijna, Dfikow ,
Baranow

,
Dambrowa

,
Chretntk, Polo-

vrietz
,
ed altre piccole Città.

4) Il PaiatinatO di Lublin ( LubaUyie WoieWodjìm ) Pala-

tinatus Lublinenfis, contiene i Diftretti, o fia Powiaty

di Lublin
,
Lukovr , e Urfendowe , manda 3. Delegati ne’

Comizj del Regno. In cofe fpirituali è ioggetto al Ve-

fcovo di Cracovia . I luoghi più oflèrvabili fono ;

(1) Urfcbtndov ,
città piccola fopra un lago, dove fi

tiene un Tribunale di provincia.

(2) Kofimiers ,
città ben fabbricata in mezzo agli {co-

gli fulla Viftola, di buon traffico. Erta è una di quelle

città, che compongono il Tribunale detto delle fei cit-

tà. In quello luogo il Re Carlo Guftavo nel 1656 paf-

sò la Viftola , c disfece Czarniechi il Cartellano di Kio-

via

.

(3) Lublin , città di traffico
, cinta di mura c fof-

fe ,
di grandezza mediocre

,
con un cartello in un alto

fcoglio lui fiumicello Byftrzna
, in una contrada molto

fertile e deliziofa. E’ la Sede del Palatino, d’uno Sta-

rofto, e d’un Cartellano
, e contiene molte Chiefe, e

molti monafterj, fra’ quali v'è un Collegio de’ fu Gefui-

ti. Ne’lobborghi abitano molti Ebrei, che vi hanno una
Sinagoga riguardevole . Alle 3. fiere che ogni anno fi

tengono in Lublin ,
ciafcheduna delle quali dura un me-

le
,
intervengono Mercanti Tedefchi

, Greci , Armeni ,

Arabi, Rulli, ed’ogni altra Nazione in gran numero . ( )

V’è

(*) La Fiera di quella Città era di qualche importanza negli anni ad-

dietro, ma al di d’oggi è ridotta a poca '.cola . Poco lungi da Lublino
avvi la Città di Pula-zia appartenente al Principe Abflàudro Augufto

Czartoriski con bel Palazzi , e giardini deliziotiÒimi . Giace fovra una
collina , e da un giardiix> all’ altro li difecnde lìtio alla Viiìola

.

Nnm, XJLV1. G
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V’ è il Tribunale della Polonia minore

,
ed in oltre

un’altro Tribunale di provìncia
,

e vi fi tengono i Co-
mizi provinciali. Nel J240 la città fu accela da’Tarta-

ri, ed in fcguito fu per qualche tempo nelle mani de*

Rudi. Nel J447, e 1606 fu molto danneggiata dalfuo-

co, e nel 1656 incenerita dagli Svedefi. Fu prefa dagli

Svedefi nel J703
, e nell’ iddio anno vi furono de’ Co-

mizi ftraordinari del Regno.

(4) Lukow , città piccola con unaStaroftia con un Tri-

bunale di Provincia, ed un Collegio delle Scuole Pie; c

Kakow, città piccola, ed altre.

2. Podlachia , o fìa il Palatinato di Bitlsk .

PalatinatHs Bielcenfis . I Polacchi tolfero fotto Boleslao

V. quella provincia a Jatfchvpingo gentile, e nel 1596*
fu unita alla Polonia . I Lituani ebbero molte contro-

verfic co’ Polacchi a cagion di quella provincia. In cofc

fpirituali è fottopofta del tutto al Vefcovo di Luzk .

Comprende 3. paefi cioè : Drocbizk
,
Mielnik

,
e Bìclsk .

Manda 6 Delegati a’ Comizi del Regno. Si notino;

1) Angaflow, città bella l'opra un lago, denominata e

fabbricata dal Re Sigifinondo Augufto . V’ c uno Staro-

llo

.

2) Xnifebin ,
città piccola , dove il Re Sigifmondo'Au-

gullo morì a’ 7. di Luglio del 1572. V’è uno Starofto.

3) Bialliflck città, che è divifa nella Vecchia, e Nuo-

va città. Nel 1753. abbruciò quafi tutta la città. Nella

città Nuova v’è un cartello eccellente con giardini ben

regolati
,

appartenente al Conte Branizki , e può chia-

marli il Verfaglies della Polonia

.

4) Tikotfcbin
,

città buona fui fiume Narcw con un
bel cartello, limato fra’ marazzi in un luogo munito. Vi

fi tiene un Giudizio provinciale . Il Re Augurto II. nel

J705. indimi in quella città in memoria della fedeltà e

cortanza l’ ordine Cavallerefco dell’ Aquila Bianca .

5) Stirar, yifobie ,
e Bransk

,
città piccole, delle quali

la prima e l’ultima hanno una Staroftia, e fono luoghi

dove tengonfi i Comizi , ed un Tribunale di provincia

.
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6) Bichy, città grande fabbricai di legno ,

dove gli

Ebrei fanno un gran traffico . E’ f*yata fui fiumiceìlo

Biala, che s’unifce al fiume Narew. \
7) Drocbizk

, o Drobitfcbìn
,

città pìccola fui fiume

Bug, con una Staroftia , dove fi tengono i Comizj ,
ed

un Tribunale di provincia

.

8) Mitlnik
,

città piccola fui fiume Bug, can una Sta-

roftia
, dove fi fanno i Comizj , e fi ha un Tribunale di

provincia; ed altre piccole Città.

3. La B^ujjia Piccola , o I^offa
(Ruskie Woiewodftwo)

Ebbe anticamente i fuoi propri Duchi
; Ma allorché

nel 1340 l’ultimo Duca morì, Calìmiro Re di Polonia

per diritto di parentela s’appropriò il Ducato, e ne lé-

ce una provincia di Polonia . Il Re Lodovico divife i

paefi della Ruffia fra gli Ungheri, i quali però nel 139^
ne furono fcacciati ;

e benché Uladislao Giagellons nel

1412 averte fatto lo sbaglio , d’ accordare per mezzo d’

una Confederazione qualche diritto fulla Ruflìa, e Podo-

lia a Sigifmondo Re d’Ungheria ; ciò non oftante que-

lla provincia non fi è diftaccata dalla Polonia (*)• I

paefi che vi appartengono fono i feguenti:

1) Il

(*) Se non negli ultimi tempi , fanne fmembrata ; poiché S. M. Impe-
rai rie* , Regina Appoflolica d’Ungheria ne prefe il pofftffo , e riunilla

all’antica fua Corona con nn Trattato ratiiicato sì da I.et , come dal

Re, e da’ Deputati della Repubblica di Polonia l’anno 1775. Dicevaiifi

in eflo Tritato i confini , dentro a’ quali fi conteneva la dividono , e

finembrameHto che fe ne faceva , additandone „ la Riva delira della Vi-

„ dola dalla Silefia fino di là da Samforniria ; c dal Confluente della

,, San ; di là tirando una linea dritta fopra Tranepol a Zamoyski
; di

;, là a Rubiefzov fino al fiume Bug; e feguendo di là da elfo fiume le

„ vere frontiere della Ruflìa RoiTa (facendo nel tempo Odio quelle del-

„ la Volhynia , e della Podolìa ) fino ne' contorni di Sbaras
; di là in

„ linea dritta fui Niefter, lungo il picciol fiume, che divide una piccai

,, la parte della Ptxlolia detta Kodhorzs ;
indi le folitc frontiere della

„ Pokuzij
, e della Moldavia . „ E per mantenere la comunicazione tra

la Tranfilvania e li Paefi acquiflari in Polonia
,

gli furono ceduti dalia

Porta alcuni Ddiretti della Moldavia.

Per altro Trattato dei j. Marzo ijjf. la Cafa d* Auftria ha ceffi»

’ G 2

Digitized by



•ICO LA POLONIA,
i) II Patfe di Lembtrg ( Lwowska Sicmia ) Terra Lem-

bergenfis , five Leopnienjis
,
comprende

(i) Lemberg
,
Leopolh

,
in lingua Polacca Lvrovr, città

grande, ricca, ed alia maniera Polacca fufficientemente

fortificata di legno; fituata fui fiumicello Peltew, e cir-

condata di colline, e monti
,

d’ ontìe può vederfi tutto

41 profpctro della città . E’ la Sede del Palatino , d’ un
Arcivelcovo Cattolico Romano, d’ un Vcfcovo Greco, e

d’un’ Arcivcfcovo Armeno ambedue uniti alla Chiefa Ro-

mana. V’ è uno Studio Greco di Teologia fpeculativa ,

ed un Collegio Pontificio di Cherici Regolari Teatini,

che chiamanfi Millionarj della Sede Apofiolica nel Re-

gno di Polonia. Sonovi due Caftelli, l’uno dentro, e 1’

altro fuor delle mura di città, de’ quali l’ultimo èfitua-

to in un’ alto monte , a cui ferve di cittadella il Con-
trito fortificato degli Zoccolanti . Oltre la magnifica

Cattedrale vi fono ancora altre Chiefe, fra le quali una

è RuiTa, ed un’altra Armena, con de’ ricchi monaller;,

de’quali il più notabile è quello de’ Domenicani
, che di-

cefi non aver fimile in Polonia , ed in cui fi venera con
particolar divozione un’ Immagine di Maria

,
un Collegio

de’

alla Polonia quanto pollerieva per il Trattato del i ?i}. fuila delira del

Bog da Ufeilug , o Rozympol fino al luogo , ove detto fiume efee dai

confini della Gallizia , di maniera che il Bog doveva formare di là in-

nanzi una frontiera naturale da Solubek fino al luogo , ore lafcia i

detti Confini ; ha ceffo pure alla Polonia tutto il terreno comprefo da
Mulzycorce fino a Cunfea , come pure i Territori di Trafcomis

, e Ho-
ganow ; al qual effetto fu delineata una Carta Geografica dalli rifpettivl

Commiffarj Plenipotenziari . La Corte di Vienna ha cello anche alia Po-

lonia tutto il Territorio contenuto tra i Confini attuali , ed una linea

tirata al di fiotto del vecchio Samofc fopra Wogslaw'ice fino al Bog fe-

guitando i Confini della Staroftia da Rubbirala fino al cirato fiume . I

Confini indicati dal Trattato di divifione , di là dal confluente Dema-
fan , e giunti a Cochzim fi determinarono avanti fino a Copowice con-

forme la reflazione della Viflola, e di là fino al fiume Sanavo; quindi fie-

guendo detto fiume fino al punto, in cui attraverfia i limiti del Palatinato

di Lublino . Celle ancora tutta la ratte del Palatinaro di Lublino con-

tenuta fra i Confini deferirti nella Carta , e determinati dalla Viflola
-i

come pure la Città , o Sobborgo di Cafimir dirimpetto a Cracovia . All’

incontro per tali ceflioni la Corte di Vienna ricevette con la metà del Let-

to delia Viflola tutte le Ifole che forma quel fiume fino a"nuovi Confini,

Ulva la libera navigazione per li fudditi deiiuna, c dell’altra pane.
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de’ fu Gefuiti, un GinnaGo Accademico, un Collegio di

Nobili, un'Armeria
,
un magazzino pubblico di grano,

due Sinagoghe d' Ebrei ec. Vi fi tengono i Comizj
, ed

un Tribunale di provincia . La città fa buon traffico .

Gli abitanti fono di diverfe nazioni . Non vi fi trovano
protettami . L’ Arcivefcovado Cattolico Romano vi fu

eretto nel 1361, e 1362, trasferito a Halitfchnel 1375
che però trovafi ritornato a Lemberg già nel 1416. La
città fu attediata in vano per due meli da’ Rutti , e Co-
facchi nel 1^56. Nel 1672 lotta un’ attedio da’ Turchi,
da’ quali fi rilcattò con 80000 Talleri (che ammontano
incirca a 181S0 Zecchini di Venezia). Nel 1704 fu pre-

la per la prima volta d’ affatto da Carlo XII. Re di

Svezia

.

(z) Sidatfcbew città , Staroftia , e Tribunale di pro-

vincia .

(3) Gliniani città
,

pretto la quale dopo la morte di

Sigifmondo Augufto fi radunò la Nobiltà della Rutti a

,

e nel 1648 l’ Esercito Polacco.

(4) Sborov
,
città nelle di cui vicinanze nel 1646. ac-

cadde un’ ottinato combattimento fra’ Polacchi
;

eira’

Tartari, e Cofacchi riuniti , colla perdita degli ultimi,

che vi perfero jooo uomini, ma nel feguente giorno fi

fece un’ accomodamento

.

z) Il Paefe di Prfemisl (Prfemiska Siemia) dove

(1) Prfemisl città buona, con un cartello in uno feo-

glio . Erta è fituata in un terreno fertile fui fiume San

,

ed è la Sede d’ua Cartellano minore , d’uno Starnilo ,

d’ un Velcovo Romano Cattolico
, e d’ un’ altro Greco

,

de' quali il primo è fottopofto all’ Arcivefcovo di Lem-
berg , ed il fecondo è unito alla Chiefa Romana . V’ è

anco un Collegio de’ fu Gefuiti, ed un Tribunale di pro-

vincia , ed oltre di ciò vi li fanno i Comizj provincia-

li.

(2) Jaroslavr
,

città mercantile fui fiume San , dov’è

un Collegio de’ fu Gefuiti, e circa 200 famiglie Ebree.

(3) Rfefcbovr città, e cartello, dove fi fa un buon traf-

fico , in fpecie di tela di lino , ed ove è un Collegio

delle Scuole Pie. In quella contrada dimorano molti Te-

Q ì def-
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defchi ,
gli antenati de’ quali furono condotti in quella

paefe dal Re Cafimiro
. _

’

(4) Prfeworsk ,
un luogo, dove è un Tribunale di pro-

vincia, Lanzut ,
Fcljiein

,
Krajitfcbin ,

Dombromil
,

Probo-

bìtfcb ,
Lefcbaisk ,

ITifnia dove fi fanno i Comizi di que-

llo Palatinato ,
Dubictfcb ,

Sfambors ec. fono piccole città

di quello Diftretto . Sfambors è una pofteffione apparte-

nente alla menla del Re ,
a .cui appartiene anco una

parte delle falinc, clic trovanfi in molti luoghi di quello

Palatinato.

3) 11 Paefe di Sanodi (Sanozka Siemia ) è per lo più

montuofo ,
c contiene

(1) Sanozk. ,
città e cartello fui fiume San

, con un

Cartellano minore, Starofto, e con un Tribunale di pro-

vincia. Vi fi tengono anche i Comizj provinciali.

(2) Krofno , KrojJ'en , città migliore delle precedenti, di

buon traffico, lanciandovi i Mercanti Ungheri i loro vi-

ni, ed altre mercanzie. fGefuiti vi avevano un Collegio;

ed altre piccole Città.

4. Il Paefe di Halitfcb ( Haliz^a Siemia )
/

La di cui parte di Sud oft, fituata fra il fiume Niefter,

-e la Moldavia, chiamali Poknzia. Il Niefter vi nafee.
E’

comporto dc’Diftretù di Halitfcb , Trombo sria
, c Polla-

mia, e manda 6 Delegati ne’ Comizj del Regno. (*) Vi

fono

(1) Halitfcb ,
città fui Niefter con un Cartellano

, fu

città grande anticamente, famofa
, e la capitale del Re-

gno di Halitfch ,* ha pedo molto del fuo antico fplendo-

rc. Nel j 375 l’ Arcivefcovado di Lembcrg vi fu trasferi-

to
,
ma vi rimafe poco tempo , ertendo certo

, che nel

3416 già era ritornato in Lemberg: V’è un Cartellano

minore, ed uno Starofto . Vi fi tengono i Comiaj, ed

un Tribunale di provincia . V’ è una ialina

.

3) Brcfan ,
città ben popolata con un cartello fortifi-

cato .

(*) Qjiefto Paefe è flato occupato dalla Cafa d’Auftria.
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cato. Nel 1698. i Polacchi v’ebbero un’accampamento.

(3) Smatin
,

città fui fiume Pruth , è la Capitale di

Pokuzia
, dove fi fa buon traffico

, _
c molt' altre piccole

città

.

Il Paefe di Cbelm ( Chelmski Siemia )

Con fide ne’Diftretti di Cbelm
,
e Krafnosla\r

} e manda
a. Delegati ne’ Comizi del Regno. Comprende

(1) Cbelm
,

città con un Vcfcovado; il Vefcovo però

non rifiede qui
,
ma in Krafnoslaw , ed è foggetto all*

Arcivefcovo di Lemberg . V’ è anco un Vefcovo Greco
riunito alla Chiefa Romana

,
fottopoflo al Metropolita-

no di Kiovia
,

con un Collegio delle Scuole Pie . La
città ha un Cartellano , e Starofto

; e vi fi tengono i

Comizi, ed un Tribunale di provincia.

(2) Krxfnoslavr
,

la Refidcnza del Vefcovo di Chdm
,

con una Staroftia, fituata fui fiume Vieprs ; vi fi tiene

un Tribunale di provincia . L’ Arciduca Maflimiliano d’

Auftria nel 1588 fu qui tenuto prigioniero, dopo che da
Zamoyski era flato battuto e coftretto a renderfi Bitf*

chin fu’ confini di Silefia.

6 . Il Palatinato di Bells (Beisele

Woievvodftvvo )
Palatinatus Belcenfìs.

1
*

Contiene i Diftretti, o Powiaty di Bells
,
Lnbatfcbow

%

Busk, Horodla
, e Grabosrietz

.

Vi fono

1) Bells
, città ampia

,
la Sede del Palatino

,
d’ uno

Starofto, d’un Caftellan maggiore, de’ Comizi , e d'un
Tribunale di provincia.

a) Httski
, e Grabowietz

,
città e luoghi di Tribunalidi

provincia con Staroftia.

3) Lubatfcboxr
,

la Sede d’un Cartellano minore.

4) Horodla
, città piccola e Staroftia fui fiume Bug,

dove fi tiene un Giudizio provinciale . Nel 1413 vi fu-

rono i Comizi , ne’ quali i Lituani furono dichiarati egua-

G ' 4 - li- a’
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li a’ Polacchi in riguardo alle Leggi

, ed alle Cariche ,

molte delle loro famiglie furon mifchiate fra le Polac-

che, rinfegne d' ambedue s’unirono, e molte altre cofti-

tuzioni vi fi fecero , che riguardano i Lituani .

5) Samofiz , o Samcjìzie
,
e Samoifchtfcbie

,
città e for-

tezza ,
piantata dal famofo Gran-Cancelliere Giovanni

Samoiski, adorna d’un Duomo riguardevole
, e d’ alcu-

ne altre Chiefe
,

d’una Univerfità, eh’ è andata molto
in decadenza (di cui il perpetuo Cancelliere è il Vefco-

vo di Chelm) d’un Monte di pietà
, e di privilegi con-

fiderabili. La fortificazione della città è in oggi di po-

co momento . Il padrone della città chiamafi Principe

di Samofiz ,
e la pofliede come un Majorafco . Nel

1656 il Re di Svezia Carlo Gufiavo tentò invano d’im-

padronirfene ; ma nel 1715 fu prefa all’ improvvifo da’

Safloni

.

6) Ea fra
,

città piccola, dove nel 169S Io Czar Pie-

tro I. fu per 3. giorni accolto dal Re Augufto IL, e

nel 17 16 vi fu un congreflò fra’ Deputati de’ Confede-

rati, e delie Truppe Safiòne ; ed altre piccole città di

poco conto.

7. Todofia.

E’ un paefe molto fertile
,

già fin da’ tempi antichi

efpofìo alle frequenti incurfioni di popoli rapaci , che

fpefie volte le hanno dato il guafto . Le razze de’Caval-

li, e le fiallc de’ bovi fono molto confiderabili . Gli abi-

tanti fono guerrieri . Ebbe prima il fuo proprio Duca .

Nel fecolo XIV. fu gran controverfia fra’ Polacchi
, e

Lituani intorno al pofieflò di quello paefe , che final-

mente nel 1569. fu unito alla Polonia nella Dieta di

Lublin. Confifie in due Palatinati.

1) Il Palatinato di Podolia ( Podolskie Woiwodftwo )

Palatinatus Podolix, che comprende i Diftrctti di Kami-
nietz

,
latibfcbovr , e Tfchervonogrod . Manda 6 . Delegati

ne’ Comizi del Regno. Si notino

(ì) Kaminietz Podolski , Camenecum Podolia:, la capi-

tale
,

con un cartello fortificato più dalla natura, che

dall’ arte
,

fiutato fopra uno fcoglio , e filmato ne' tempi
più
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più remoti una buona fortezza , che quantunque molto
deteriorata

,
nondimeno è la miglior fortezza della Polo-

nia . Di là dalla medefima ftiorre il fiume Smetritfch ,

che sbocca nel Niefter. Rifiedono nella città un Vefco-

vo Romano Cattolico, ed un’altro Armeno, un Palati-

no , Caftellan maggiore
, e un Starofto . V’ è un Colle-

gio de’ fu Gefuiti, e vi fi tengono i Comizj, cd un Tri-

bunale di provincia . Il Vefcovado Cattolico vi ebbe il

fuo principio nel 1375. Nel 1651. la fortezza fu attedia-

ta indarno da’ Cofacchi ; ma nel 1672. fu forzata da’

Turchi a rcnderfi, e non fu rellituita prima del 1699,
nella pace di Carlowitz. Vicino vi è il Forte della Tri-

nità con guarnigione.

(2) Panotrze
,

fortezza vicina a Kaminietz ,
che nel

1621 fu attaccata in vano da’ Turchi.

(3) Latitfchovr città, con un Tribunale di provincia ,

e con una Staroftia, e molte altre piccole Città.

2) Il Palatinato diBratzlaw( Bratzlawskie Woicwodft-W ) Palatinatus Bratzlavienfis
,

confitte ne’Diftretti, o
fia Powiaty di Bratzlav

, Wifnitza
,

e Swinogrod
, dove

fono

(1) Bratzlaw una doppia città fui fiume Bog
,

la Se-

de del Palatino, e d’ un Cartellano . {Ha anco il nome
di S. Peters Stadt ( città di S. Pietro ) perchè porta 1

’

immagine di quello Santo nella fua arme . Nel 1654 fu

prefa da’ Cofacchi

.

(2) Wifnitza città fui fiume Bog, dove fono una Sta-

roftia
,

i Comizj , ed un Tribunale di provincia ,
con un

Collegio de' fu Gefuiti . Nel 1650 vi furono battuti i

Cofacchi

.

(3) Swinogrod la Capitale d’un Diftretto.

(4) Torgowitza
, città piccola fui fiume Sinucha , che

sbocca nel Bog, o fia Bug; vien denominata dal traffi-

co , che in quello luogo , fiutato fu’ confini , fi faceva

prima co’ Cofacchi Saporogi
,

che ora fi fa co’ Nuovi-
Servj

, che fotto il Dominio Rutto abitano in quella con.
trada, e molte altre Città piccole.

8 . Il
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8. Il Palatinato di Kiovia.

( Kijowskic Woiewodftwo )

Gì’ è una parte della cosi detta Ukrania
, della qua-

le, come anco de’ Tuoi abitanti fi c data la defcrizione

nella Rudia . Nel 1569 Kiovia fu unita alla Corona di

Polonia; e quella nel 1667 nel Concordato d’AndrufTo ,«''

ne cede in perpetuo alla Rulfia la parte fituata di là dal

fiume Dnieper, infìcme co’Cofacchi
,

che l’abitavano :

la qual celfione fu confermata nel 1693 > talmente che

anco la città di Kiovia fu del tutto ceduta alla Ruflìa .

Alla Kiovia Polacca appartengono i Diftretti di òitomi-

ert , c Owrntfch

.

Manda 6 Delegati ne’ Comizi del Re-
gno. Vi fono

1) Sitomicrs città con un Tribunale di provincia
, e

con una Staroftia , dove in tempo di pace fi tengono i

Comizj di provincia

.

) Òvrutjch, città con un Tribunale di provincia, con
una Staroftia, e con una Badìa Greca dell’Ordine diS.

Bafilio riunita alla Chiefa Romana

.

Krilove
, città fui fiume Tafzmin, che in quella vi-

cinanza sbocca nel Dnieper.

4) Borowitfcb ,
città fui fiume Dnieper dove nel 1638

i Cofacchi furono rinchiufi da’ Polacchi, e forzati acon-
fegnar nelle mani di quelli il Generale Paolucco, con 4
altri Generali del primo rango.

5) Korfan , città fui fiume Rofi
,
fondata circa l’anno

1581 dal Re Stefano.

) Kaniovr
,

città con una Badìa Greca dell’Ordine di

S. Bafilio , riunita alla Chiefa Romana . £ finalmente

molt’ altre piccole Città.

/

9. Volbinia • /

( Wolynskie Woiem>dftvf'o )

E’ una provincia fertiliftima . Gli abitanti non poffòno

confumare tutte le loro biade . Ne’bofchi trovanfi il

Rofmarino falvatico
,

gli Sparagi ,
ed altre erbe

,
che a

pena
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pena fi diftinguono da quelle che fi piantano colle ma-
ni . Nel 1569 ne’ Comizj di Lublin la Volhinia fu unita

alla Polonia . Nel 1618 da’ Tartari furono condotti via

fchiavi 30000 uomini con altro bottino . Quello Palari-

nato comprende i Ditìretti di Luzk
,

Woldjìrmcrs
,
e Krfe-

minietz , e manda 6 Delegati ne’ Comizj del Regno

.

1) Il Diftrctto di Krfcminiet dove c

(1) Krfeminietz ,
città fui fiume Irwa con un caftel-

lo fiutato in un alto fcoglio. V'è una Starollia con un
Tribunale di provincia.

(2) Wifnov'ietfcb ,
città e cartello , che porta il titolo

di Ducato.

(3) Bafilia , Krafihw , e Confantinov ,
città fui fiume

Slutlch

.

(4) Berditfcbovr

,

e Kodnia
,

città antiche . Nella prima

fi venera nella Chiefa de’ Carmelitani una miracolofa im-

magine della Madre di Dio , a cui nel 1753 con gran

pompa fu importa una Corona d’ oro, mandatavi dal

Papa .
1

(5) Kortfcbetz
,

Kftriabei
, Ofirofek, Baranotrka , e Mi-

ropel, fon piccole città fui fiume Slutfch

.

(6) Saslair, città fui fiume Horin
,
che infieme col fuo

territorio porta il titolo di Ducato.

(7) OJìrog , città fui fiume Horin , la Capitale d’ un
Ducato dell’ ifteflo nome . I fu Gefuiti vi avevano un
Collegio

,
e v’è anco un Collegio di Nobili . La così

detta Ordinazione , o fia il Maggiorato di O/irog, compren-

de quali tutta la Volhinia, ed è molto fertile . Tempo
fa coftituiva un Ducato dillinto . L’ultimo Duca d’ O-
rtrog, di nome Janurtius, fece nel 1609 unFidecommif-
fo in prò della Repubblica

,
c le fece regalo in perpetuo

di tutte le fue città
,

e villaggi ,
con patto però ,

che

non poteflero mai alienarli, nè dividerli. Della maggior
parte di ciò, che rendono quelli Beni, già da 15*) anni

in quà mantengonfi 5 fino a’ 600 foldati per il fervizio;

della Repubblica, e quella ufanza è Hata, confermata da’

Decreti di lette Diete del Regno. La Repubblica a più
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Magnati del Regno ha dato in feudo queAi Beni , e I'

ultimo poflèflòre de’medefimi c il Principe Sangusko ,

Marel'ciallo della Corte di Lituania . La Corona però
s’ è riferbata la giurifdizione Militare

,
Civile

,
e Terri-

toriale di quelle Poflèflioni . QueAo Principe nel 1754
era intenzionato di ridurre quelli Beni della detta Or*
dinazione

,
onde nacque gran tumulto . Il Re ordinò,

che fi lafciaflero le cofe nello Stato in cui fi trovava-

no, fino a’ Comizj del Regno, i quali poi furon condot-

ti a fine a cagione di quella controverfia . Perciò in fe-

guito d’una rapprefentanza di 36 Senatori fu dato ordi-

ne dal Re , che i Beni della detta Ordinazione li deflc-

ro in jAmminifirazione , ed a quefio fine il Re ordinò

una Commiffione , cd Amminiftrazione . De’ i o Commif-
farj ognuno dovea annualmente ritrarre delle Rendite del-

le mentovate poflcflioni 12000 fiorini di Bolonia
, vale a

dire 682 Zecchini di Venezia in circa
, ed ognuno de’ 5

AmminiAratori ne dovea godere 8000, che fono 45 j
Zecchini incirca di Venezia : Al Principe Sangusko do-

reano pagarli 100000 fiorini, che corriipondono all' in-

circa a 5681 Zecchini di Venezia
, e ciò che ne rimar-

rebbe, dovea mandarfi in cuAodia a Varfavia . In que-

llo Aato la detta Ordinazione rimafe fino al 1758 , nel

quale il Principe Janus Sangusko fu rimelfo dal Re in

poflefio di queAi Beni cogli Adii Diritti, che godeva per

l’ innanzi

.

(8) Miedefinfek ,
città piccola fortificata fui fiume Ho-

rin, dove da Giovanni ultimo Duca d’OArog fu fabbri-

cato un Convento riguardevole di Zoccolanti con una
Chicfa

.

(9) Dubito, città fortificata fui fiume Irwa . V’è una
Badìa Greca dell'Ordine di S. Bafilio.

i) Il Dìftretto dì dove è

(1) Lutzk
,

lat. Luecori*
,

la Capitale di Volhinia fui

fiume Stir , o fia Ster con un callello
, abitato dal Ve-

feovo di Volhinia ,
con un Collegio de’ fu Gefuiti . In

città v’è un Vcfcovo Greco riunito alla Chicla Romana,
II
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il quale pretende la precedenza l'opra gli Arcivefcovi di

Polocfch, e Sraolensko
, e nelle fottoferizioni pubbliche

fi dà il titolo à’ Exarcba totius Rutfue . Vi fi tengono i

Comizj, ed un Tribunale di provincia . Nel 1429 vi fu

un’ Aflcmblea riguardevole , nella quale camparirono 1
’

lmperator Sigifmondo , due Regi , ed altre perfone di

rango Principefco . Nel 1752 abbruciò la maggior parte

.

(2) Tfchartorisk
, città e cartello.

3 ) 11 Diftretto di 'Wlodfimiers

,

dove è

Wlodfimiers città fui fiume Bug, Refidenza d* unVefco-

vo Greco riunito alla Chiefa Romana, la cui Diocefi è
ampia

, c che pretende il rango innanzi agli Arcivefco-

vi Greci di Polotfch, e di Smolensko, e nelle patenti fi

nomina Protothronius Metropoli<t Kiovienjis . Vi è un Tri-

bunale di provincia , e vi ebbe origine la fondazione del

Vefcovado di Luzk.

(4) Olyka città bella
, e cartello con un’Accademia ,

un Seminario, ed una Collegiata . E’ la Capitale d’ un
Ducato, che come Maggiorato appartiene alla Cafa de*

Principi Radzivil . Nel 1752 fu molto danneggiata dal

fuoco

.

lAnnatJxJorie . In quella provincia trovanti ancora le quattro Badìe Gre-
che di Derman, Siditjcbin, Miele , e Dorobobusk , riunite alla Chiefa

Romana

.

io 11 Palatinato di Tfeberniebovv .

Fu ceduto la maggior parte dalla Rufiia nel 1636 ,

ed ora non comprende altro , che i Diftretti di Tfcber

-

niebovr
,
e Nowogrod

,
con quello però, che le città, on-

de quelli Diftretti fon denominati
,
fono della Rullìa . I

Comizj di provincia tengonfi a Wlodfimiers
, e in Vol-

hinia. V’è un Palatino
,

con un Cartellano maggiore ,

« due Starofti. Manda 4 Delegati a’Comiz) del Regno.

111 .

*
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III. IL GRAN DUCATO DI
LITUANIA

§. I. La Lituania dagli abitanti chiamata Litwa fu

prima un pacfe ripieno di bofchi
, e poco coltivato . Ma

dopo che fotto Sigifmondo I
,
e fuoi fucccfiori fu mefla in

flato più tranquillo, i bofchi fi fono diminuiti
,
ed i terre-

ni più coltivati . Rende gran copia di Ceneri Alcaline ,

di biade, e panico. Vi fi fanno del miele
,
che vi è in

abbondanza, delle bevande molto faporite, come fono 1’

Idromele ,
il Lippitz , e Mallinieck

;
Ottime vi fono le

praterie
,

e buono il beftiame
,

e la lana delle pecore è

finiffima. La pelea è di grand’utile a cagione de’ mol-

ti laghi . Nelle felve trovanfi orfi ,
lupi

,
cignali

,
to-

ri falvatici
, ( in Latino Uri ) , captinoli

,
ed un nume-

ro ftraordinario di francolini . Ma per buono che fia il

paefe, l’economia però è cattiva. I migliori campi fi ve-

dono incolti; il fieno marcifce fu’prati
;
cd alle felve per

trafeuratezza s’appiglia il fuoco . Tutti i viveri vi fono

a prczzzo viliffimo . Il danaro però v’è fcarfo, e perciò

vi fi paga il io per 100.

$. 2. La Religion dominante è la Cattolica Romana ;

Vi fi trova però gran numero di Luterani
,

Calvinifti
, E-

brei ,
Turchi

,
e Sociniani

,
ed i Greci vi hanno fopra

tutti gli altri Diffidenti molte prerogative. Il paefe, non
oftante la ftretta unione colla Polonia , ha le fue pro-

prie Leggi, Cariche, ed Armata.

§. 3. La Storia più antica di Lituania èofeura, incer-

ta , c favolofa . Ebbe i fuoi proprj Duchi
,

che fpcflfe

volte hanno guerreggiato co’ Polacchi
,
e Rulli loro con-

finanti . Rir.goldo
,
che vide nel fecolo XIII. fu il primo

a prendere il tilolo di Granduca . L’ antica flirpe de’ Du-
chi s’eftinfe nel Duca Volllinik. Verfo la fine del feco-

lo XIII. Vitcr.es di Samogizia ottenne il Granducato;
il di cui pronipote Giageiior.e chiefc in matrimonio la

Principclfa Edwige, figlia del defunto Lodovico Re di

Polonia, e Ungheria, incoronata Regina, promettendo

d’abbracciare iniìeme con tutto il fuo popolo la Fed...
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GRANDUCATO DI LITUANIA. HI
Criftiana, d’unire Ja Lituania alla Polonia, e diriacqui-

ftare al Regno le perdute provincie. La propofizionc

piacque a’ Polacchi. Il Granduca invitato per mezzo d’

Ambafciadori pubblici, nel 1386 arrivò a Cracovia, vi

fu battezzato col nome di Uladislao, e fpofatofi colla

Regina, fu incoronato. Nell’anno fogliente ritornò in

Lituania, abolì l’ antiche fuperftizioni ,
commoffe molte

migliaja di perfone a convertirli alla Fede Criftiana,

fondò il Vefcovado di Wilna, ed introduce l’ufo delle

cerimonie Ecclefiaftiche . Nel 1392 fece Alefi'andro, o
fia Vitiold fuo parente, Granduca di Lituania, fenza

pregiudizio però dell’unione fatta colla Polonia, rifer-

vandofene il Re l’alto Dominio. Nel 1401 l’unione

della Lituania fu confermata ne’Comizj Provinciali di

Wilna per mezzo d’un Inftrumento in fcritto. Nel 1408
il Granduca tolfe a’ Cavalieri Teutonici la Samogizia

.

Nel 1413 ne’ Comizi Provinciali della pìccola città di

Hrodlo i Lituani furon dichiarati eguali a’Polacchi.riguar-

do alle Cariche, ed alle Leggi, molte famiglie Lituane

furon mifchiate fra le Polacche
,

e l’ armi d’ ambedue
furon unite. Fu in oltre ordinato, che i Lituani dovei-

fero ricevere il Ior Granduca dalla determinazione del

Re di Polonia, e che i Polacchi, morto il Re lenza

prole, o fenza eredi, infteme co’ Lituani doveflero eleg-

gere il Re. La Samogizia abbracciò la Fede Criftiana,

e vi fu fondato un Vefcovado con alcune altre Cariche

Ecclefiaftiche. Nel 1499 fu rinnovata l’alleanza fatta

già nel 1 4 1 3 co’ Lituani, aggiungendovi ancora quefta

dichiarazione, che nè i Lituani potettero fccgliere un
Granduca fenza faputa de’ Polacchi, nè i Polacchi un
Re fenza i Lituani. Nel 1561 i Crociferi foggettaronfi

con quella parte di Livonia , che loro era rimafta
,

al

Dominio del Re di Polonia come Granduca di Lituania

,

ed il nuovo Duca di Curlandia divenne vattallodi Litua-

nia. Nel 1569 ne’Comizj del Regno tenuti da’ Lituani

e Polacchi in Lublino, il Granducato di Lituania fu

talmente unito alla Polonia , che ambedue divennero

una Repubblica, c foggetti a un medefimo Principe, da

eleggerfi nella Polonia da ambedue i popoli ; che i Comizj
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112 LA POLONIA,
del Regno da farli in Polonia, fi faccflero Tempre nella

città di Varfavia} che ambedue i popoli avellerò l'iftef-

fo Senato, e la ftefla Camera per i Delegati, e che le

monete d’ ambedue fofTero d’ egual valore
, e che le al-

leanze , Truppe aufiliarie, ed ogni cola fra loro fofle

comune . Oltre di ciò furon alfegnati a’Configlieri e nobili

Delegati Lituani i luoghi fra gli Stati di Polonia, e

nell’ iftelfo tempo la Livonia, cui fin allora i Lituani

foli s’erano appropriata, fu unita al Regno. Nelle Leg-

gi del Regno fatte nel 1673, 1677, c 1 685 fu ftabilito,

che ogni terza Dieta del Regno fi tenefle a Grodno,
eccettuatine i Comizj del Regno, detti di convocazione,

d’elezione, c d’incoronazione. Nel 1697 i Diritti della

Polonia e Lituania furon fatti eguali.

$.4. La Lituania è divifa alprefente in 9 Palatinati,

che fecondo il rango loro fono ifeguenti: I Palatinati di

Wilna , Troki Trzki ,
PolotfzA

,
Novogrodek

,
Witepsk

, Brfestz ,

Mjifcbislavv
,

Minsk
,

e di Livonia . I due primi cofti-

tuifeono la Lituania Propria (Litwa Sama) ed i 6 fe-

guenti compongono la Rujjia Lituana ( Rus Litewska )

la quale fi fuddivide in Rujjia Bianca (Rus Biala ) che

comprende i Palatinati di PolozM
, Wittbsk

,
Mjhislavr

,
e

Minsk; e in Rujjia Nera ( Rus Tfcharna) che contiene

il Palatinato di No^ogrodetfchik, ed iDiftretti di Rfetfcb y

e MofirskJ ;
e finalmeute in Polejia ( Polefie ) che compren-

de il Palatinato di Brfesk. A quelli Palatinati s’aggiun-

gono il Principato di Samogizia (Smuids in lingua Po-

lacca, oppure Kfieftwo Smudeski), ed il Ducato di Cur-

landia , eh’ è un feudo di Polonia. Ogni Palatinato divi-

defi in Povviaty , o Difiretti
;

ed in ciafcun Palatinato ,

v’è rimafto indivifo un tratto di paefe, che [ordinaria-

mente è fituato ne’ contorni della città principale , e clic

quali coftituifice il Pastinato Proprio . Sonovi inoltre nel-

la Lituania de’ Principati particolari, governati da’ loro

proprj Principi quelli fono Sluck, Niejwitjch ec. Deficri-

viamo dunque li Palatinati con le fole Città, che dan-

no il nome a’rifpettivi Difiretti di ciafcun Palatinato.

I. La
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I. La Lituania propria, Litvva Sama,
che comprende

l) II Palatinato di Wilna ( Woiewodft'K'o Wilenski)

Palatinarus Viinenfis, che manda 6 Delegaci ’ne’Comizj

del Regno. V’appartengono:

(i) Wilna
,
Wilda

,
Wtlno

, la Capitale del Granducato,

« la Sede d’un Palatino, e d’ un Caftellan maggiore
,

fui

fiume Wilia , dove il fiume Wilika a quello fiume s’

unifice. E' fiutata in una contrada montuofa, fopra mol-

te colline; è molto grande, cd ha due gran fobborghi ,

detti Antokolla ì e Rudaifcbka. Nell’antico e rovinato ca-

rtello Regio v’è l’Armeria colla fiala del Tribunale, cd

in faccia vedefi la preziofia Chiefia del cartello
,

fabbrica-

ta nel 1386, che conficrva un ricco Tefioro, e contiene

la magnifica Cappella di marmo di S. Cafimiro
,

di cui

la carta d’argento, dicefi pelare 3000 libbre. Nella cit-

tà trovanfi più di 40 Gliele
,

fra le quali una Luterana

,

cd un’altra de’Calvinifti
, una Sinagoga d’ Ebrei, una

Chiefia Tartara ,
ed una Greca

,
c l’ altre fon Cattoli-

che . Senza mentovare i faccheggiamenti
, che la città a*

tempi più remoti ha {offerti, cioè nel 1610, e 1655 da’

Rulli, e nel 1737 da un’incendio: effia nel 1748 perde

per un’ abbruciamento fipaventcvole 13 Gliele, la Sina-

goga degli Ebrei, 25 palazzi, 469 cale di pietra, {peda-

li, calali ,
bagni, monafterj, e mulini, 146 botteghe di

mercanti , e di fpeziali, e moltiflimi magazzini e fonda-

chi; e nel 1749 altre 6 Chiefe, il palazzo del Magiftra-

to, 8 palazzi, e 277 altre fabbriche di pietra. £olla fo-

la Cappella di S. Cafimiro abbruciata fi fon perii de’ mi-
lioni . Un nuovo incendio del 1760 cagionò la perdita

di molte Chiefe, monafterj
, e calè. Il Vefcovado di

quella città fu fondato nel 1387. V'è anche il Capitolo

del Duomo , c vi fervono molti Cherici
, e Preti . L’Uni-

verfità fondata nel 1570 dal Vefcovo Valeriano Schus-

kowski Protazewitz
, e confermata nel 1579 dal Re Ste-

fano, è nel Collegio de’ fu Gefuiti. Il Vefcovo è Can-
celliere perpetuo della medefima, e v’è unito un Colle-

gio de’ Nobili . V’c un Collegio delle Scuole Pie ,
ed

Hum. XLVL ' H un
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3 14 LA POLONIA
uno Studio Greco di Teologia Speculativa . Il Giudizio,

detto del Tribunale, incomincia qui nella feconda Setti-

mana dopo PaSqua, e dura 20 Settimane; dopo il quale

i Giudici ritiranfi aNovogrodeck
,
e Minsk. Vi fi tengono

inoltre i Comizj, ed un Tribunale di provincia, con una
Staroftia, dipendente dal Palatino. Il Magiftrato ebbe

un rango eguale alla Nobiltà nel 1568 per un privile-

gio del Re Sigifmondo Augufto; e perciò i figlj dc’Ma-
giftrati peflono pofTedere delie Tenute di Campagna .

Éflendovi gran numero d’ Ebrei, e 'di Maomettani, nel-

la Settimana vi Si celebrano 3 Sabati . La città fa buon
traffico, e manda le Sue barche fino a Kònigsbcrg. Fu
fabbricata nel 1305 dal Granduca Gedimin.

2. Dubinki città del Principe Radzivil.

3. Lida ,
città e cartello, ove tengonfi i Comizj, ed

un Tribunale di provincia, con una Staroftia

.

(4) Ofchmiana città, dove fi Sanno i Comizj, ed un
un Giudizio di provincia con una Staroftia

.

(5) Bvmlaw la principale città ampia, Situata Sopra un
Jago. E la Sede d’ una Staroftia , e de’ Comizj, e d’una

Badìa G.eda dell’Ordine di S.Bafilio, riunita alla Chie-

sa Rema ìa

.

(6) La città di U'iìkpmiers Sul fiume Swienta , con una
S aroftia ;

dove fi Sanno i Comizj, ed un Giudizio di

piovincia . V'è un Collegio delle Scuole Pie.

2) Il Palatinato di Troki (Wodiewoftw'o Trokie)

Palatinatus Trocenfis, che manda S Delegati a' Comizj
del Regno, c comprende:

( 1 ) Troki
,
una città ampia , fabbricata di legno in

mezzo a' laghi, con due cartelli, la Sede del Palatino ,

e d’un Cartellano. Nella ChieSa parrocchiale, v’è una
celebre immagine di Maria , e vi Sono, inoltre due altre

Chiefe. Vi fi tengono i Comizj, ed un Tribunale di

provincia, e la Staroftia dipende dal Palatino. La città

Su Sondata nel 1321 dal Granduca Gedimin. Nel 1390
fu abbruciata, e nel 1655 fu rovinata da’ Rudi. Fu
prima la Refidenza de’ Duchi di Lituania, che poi fu

trasferita 4 Vilna. Vien anche nominata Keu-Trock per

dirtingucrla da AU-Trock ,
eh’ è un villaggio, circa due

mi'
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miglia dittante dalla città, dove è una Badìa de’ Bene-
dettini .

(2) Olita
, appartenente alla menfa del Re . Nel

diftretto di Olita v’ha anche la piccola Città di Cal-

cane in una leIva lui fiume Schefchuppe, zo miglia

dittante da’ confini di Pruflia ; abitata da 120 famiglie

Criftiàne, e 300 Ebree, che fanno un commercio affai

cftefo. Appartiene alla cafa Sapieha
, che poffiede anco

la Signoria di Kirfna ìz miglia dittante di là.

3 Birfe
,

città piccola del Principe Radzivil, con 3
Chiefe

,
una Cattolica, l’altra Luterana, e la terza

Calvin irta. Nel 1625 fu prela dal Re Guftavo Adolfo.
In vicinanza di quefta città trovafi gran numero di

buche, derivanti da’ terreni fprofendati, che hanno di

circonferenza 30 , 40, fino a’ 60 palli; eli' è limata

nel Palatinato d’IJpik

4. Kowno ì o Caven ; città mediocre di traffico, fi-

tuata ove il fiume Wilta sbocca nel Niemen: E’ celebre

per il buon idromele
,
e 1

* altra bevanda , detta Lippitz ;

c abitata da molti Tedcfchi. V’è unoStarofto, un Col-

legio de’ fu Gefuiti, con una Chiefa magnifica, e gene-

ralmente contiene io Chiefe Cattoliche, con una Lutera-

na . Vi fi tengono i Comizj di provincia . Ritrovali nel

Dittretto di Caven il

Friedensberg (monte di pace) 6 miglia dittante daKo-
Wno nella lelva, fui fiume Wilia. Su quello monte v’è

un celebre monaftero, abitato da*Z4 Romiti dell’Ordi-

ne Camaldolenfe
.

Quella magnifica fabbrica eretta nel

1674 importò circa 8 Tonnellate d’ oro ( cioè incirca

45430 Zecchini Veneziani) al fuo Fondatore Criftoforo

Paz, Gran Cancelliere di Lituania. Non è flato in que-

fta fabbrica rifparmiato il marmo . La Chiefa nella fof-

fitra e cupola è adorna d' eccellenti pitture a frefeo
, e

d’altri quadri originali de’maeftri più celebri. V'appar-
tiene un Diftretto di 300 contadini . Il Fondatore vi è

iepolto colla lua conforte.

5. Grodno, città mediocre, e fabbricata fenza regola ,

che ciò non ottante è la migliore di Lituani dppo la

città di Wilna. E’’ fiutata fui fiume Niemen parte, in un
H 2 mòn-
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monte, e parte in piano, ed è circondata d’altre mon-
tagne. Il Cartello antico

, cinto d’un foflo profondiflì-

mo, è rovinato, di modo che non più d’una fola ala

n’è abitabile. Il cartello nuovo, fabbricato dal Re pre-

fente (i) è grande
,
bello, e ben regolato, divifo in z

piani. La fala grande, l’appartamento del Senatore la

Cappella, fon le più belle fabbriche. Nella piazza del

Cartello vedefi la bella cala della Cancelleria. In città

trovanfi g Chiefe Cattoliche, e due Greche, con una
Sinagoga d’ Ebrei fabbricata di pietra. Il Collegio de’ fu

Gefuiti ha una Chiefa magnifica, ed è bella ancora la

Chiefa Nuova delle Monache Carmelitane. La Badìa Gre-

ca dell’Ordine di S. Bafilio è riunita alla Chiefa Roma-
na . Il Palazzo del Principe di Radzivil è una fabbrica

vafta, come è bella quella della cafa Sapieha eh’ è fui

mercato. Il mercato, la ftrada, e la piazza del cartello

fono pulite, e laftricatc, eflendo l’ altre ftrade però mol-

to fporche
,
perchè non fono laftricate. Nel 1673 fa ^a*

bilito, fche in quella città dovette tenerfi ogni terza Die-

ta del Regno . Nel tempo della Dieta talora fi fon pa-

gati 400 Ducati (cioè incirca 380 Zecchini di Venezia)

per 4 Camere e ftallaggio per lo fpazio folo di 6 fetti-

mane. V’è una Staroftia, e vi fi tengono i Comizi, ed

un Tribunale di provincia . In vicinanza della città tro-

'vafi un Cafalc Regio ben fabbricato . Nel 1755 abbru-

ciò quali tuttala città. Avvi anchein quello Diftretto Mt-
rttfcb ,

città piccola Regia fui fiume Mcretfch, in una
deliziofittìma fituazione

,
onde folca il Re Uladislao IV.

fpeflo foggiornarvi ; vi morì nel 1648 a’ 20 Maggio. V’

è un cartello di legno, e 3 Chiefe. Nè fi può forpafla-

re la memoria di Suprasl
,

monallero Greco antichiflì-

mo, e ricco dell’Ordine di S. Bafilio, che vien molto
frequentato a cagione de’ miracoli, che diconfi ivi acca-

dere, ed è unito alla Chiefa Romana. E’ immediata-

mente foggetto al Papa. Ha una Stamperia dipendente

dal Collegio de’ Monaci, con una Libreria.

Aggiun-
•3111—s-i ", -r- —rr— —--r

t S .
*

( 1 ) Eia allora Àuguflo III. Elertor di Saffonia ,
c Re di Polonia.
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Aggiungali oltre la Signoria di Serrey ,

o Sierrait ap-

partenne tempo fa alla cafa di Radzivil; dopo la morte

del Principe Bogislao accaduta nel 1669, effendofi que-

lla Signoria devoluta alla di lui figlia Lodovica Carolina)

Spofa di Lodovico Margravio di Brandenburgo , erta nel

1687 ne regalò al fuo Spofo la proprietà ,
e dopo la di

lui morte la cafa di Brandenburgo ne reilò padrona . E*

amminiftrata al prelentc da un Fittuario generale , che

ne paga il canone alla cafa Regia Pruflìana di Gumbi-
nen . Vi fi vede la piccola Città di Strrey ; in una con-

trada montuofa, fui fiumiccllo Pers
,

con una Chiefa

Cattolica, con un’altra Calvinilla
,

ed una Sinagoga .

Abitano anche dei Luterani nella città , e fuoi con-

torni .

1. La Cuffia Lituana , comprende

1) La Polefia , che chiamafi anche il Palatinato di

Brfefzy lat. Palafinafui Brefcìer\fìs : manda 4 Delegati a'

Comizj del Regno. I marazzi in quello Palatinato fono

sì grandi , e valli , che fembrano un* alto Mare , come
s’efprime lo Scrittore AdltrfelA . Comprende

. (1) Brfefz lat. ( Brefcia ) città mediocre fortificata; con
un cartello fituato in uno fcoglio, fui fiume Bug, in

una contrada paludofa. Fuori di città v’è un Palazzo

Regio con un giardino . E’ il foggiorno del Palatino
, d’

un Cartellano ,
e Starollo . Vi fi tengono anche i Comi-

zi di provincia. La fua famofa Sinagoga degli Ebrei è

frequentata dagli Ebrei di tutti gli Stati e Regni d’

Europa , tanto per rtudiarvi
, che per ottenervi qualche

promozione. V’è anco un Vcfcovo Greco.
(z) Pialla

, città piccola del Principe Radzivil, con
un Ginnafio.

(3) Pin/k , città di traffico d’una fufficiente grandezza

fui fiume Pina, che appartiene alla menfa del Re. E*
fituata in mezzo a vaftilfimi marazzi, abitata da gente

di diverfa credenza, come fono gli Ebrei che vi hanno
una Sinagoga, da’ Greci in gran numero, che vi hanno
un Vcfcovo riunito alla Chiefa Romana. Nel Collegio

H 3 de*
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«le’ f'uGcfuiti c'è una Spezieria

,
eh’ è una rarità m quelli

paefi. Il cuojo detto Touft ,
che vi fi lavora, è filmato

il migliore di tutto il Regno di Polonia. Vi fi fanno i

Comizj di provincia, e v’è una Staroftia.

i) La Ranfia Nera (Kns Tfcliarna)

che comprende

(1) Il Palatinato di Novrogrodvck ( Woicwodfiw'o Now-
groiskie) che manda 6 Delegati alla Dieta del Regno,
e contiene

howogrodek ,
città mediocre in una collina, con diverfi

monafierj Cattolici
,
e Rudi , ed aun Collegio de’ fu Gefuiti .

E’ il foggiorno del Palatino, d’ un Caftellano maggiore,

d’una Staroftia, de’ Comizj, ed’ un Giudizio di provin-

cia. In quella città, ed in quella di Minsk a vicenda

fi tiene annualmente un Giudizio, detto del Tribunale,

aperto per lo fpazio di 20 fettimane, che incomincia

immediatamente dopo che è terminato quello di Wilna.
Fu diftrutta nel 1240, c 1390.

2) hieswietz
. ,

città e Refidenza del Principe Radzivil ,

è la capitale d’ un Ducato, e Maggiorato lui fiume Uf-

cha con un Collegio de’ fu Gefuiti
, ed una Badìa Re-

golare di Benedettini . Quella beila fortezza fu diftrutta

dagli Svedefi nel 1706. E oflèrvabile anche il callello di

che i Principi di Radzivil portano nel loro titolo,

come pure altre piccole città
; ma tra quelle principal-

mente Ijtcbowtifcbe ,
città fortificata con una Contea

,

predò la quale i Cofacchi
,

e Rudi nel 1660 furon dif-

fami. Fu nel 1706 prelà, e diftrutta dagli Svedefi.

3) lìolkowiik ,
citta piccola, dove fi fanno i Comizj di

provincia ; ed i piccoli luoghi di Mfzibow
, Poroflov , e

KoV'ìdwor .

4) Slonim ,
città fui fiume Stfchara

, dove fi fanno i

Comizj di provincia ,
ed anco i Comizj generali di Li-

tuania. V’era una cafa^di Refidenza de’ fu Gefuiti.

A quello Diftretto appartiene il Ducato di SluzJk ( KJù~

eflwoi Sluzkie ) ch’appartiene a' Principi di Radzivil , e
comprende Sktzk , città grande fabbricata di legno eoa

3 ca-
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3 cafidi i fui fiume Siutfch
, e molti altri piccoli luo-

ghi.

tAmotaz-ione

.

I Dillretti di Mtflihi , e Rfetfcbiki fono una parte de-
Lt Ruffa Nara ; fono però (oggetti al Palatinato di Minsk

.

3 ) La R^ujfia Bianca ( R.us Biala )

Ru.Tia Alba, comporta da’feguenti Palatinati.

. (1) Il Palatinato di Minsk ( Woiewodflwo Minskie )

Palatiaatus Minfcenfis
,
che manda 6 Delegati alla Die-

ta (*) Comprende
a) Minsk

,
città fui fiume Swislotfch con due cartelli,

€ con una Badìa Greca dell’Ordine di S. Bafilio, riuni-

ta alla Chiefa Romana . Vi abitano molti Ebrei. E’ la

Sede del Palatino, d’un Cartellano, e d’ una Staroftia .

Vi fi tengono i Comizj di provincia , ed ogni due anni

un Giudizio, detto del Tribunale. Vedi Ifslna e Howogro-

dek. Eravi anco un Collegio de’ fu Gefuiti.- Fu prefa da'

Rufli nel i 6j6 . Nel Diftretto
,

che dipende immediata-

mente da quella città fi ritrovano piccoli luoghi
, come

fono Korodek
, Berefina , Dokfchitze , ed altri

.

b) Rfetchitza , che dà il nome al fuo Diftretto
, che

comprende anche le città di Bobruisk Hlusko Dabrovriskie
,

Morirai , c Cbeimitfcb.

c) Mofir luogo capitale d’ altro Diftretto di quello no-

me fui fiume Pripetz, ove fi fanno i Comizj di Provin-

cia, con una Staroftia.

d) Robatfcbovr

,

città fui fiume Dnieper , ove s’unifce

il fiume Druze: E’ la Sede della Staroftia , e de’ Comi-
zj di quello Diftretto, e di quello di Rfetfchitza.

(2) Il Palatinato diMfcislaV (**) Woiew'odftwo Mfzif-

la-

u :
'J-a=-==«-T» t: - .?

• -r-= 1
' "i 1 '

'

(’) Ambedue 1 ’ eftremità di quello Palatinato furono cedute Panno 1771
all’ Imperadrice di Mofcoria dal Re di Polonia , e Deputati di quella

Repubblica unitamente ali’ intiero Palatinato di Micislavv di qua e di là

dal Nieper , ha parte del Palatinato di Pelock di là dalla Dvvina , ed il

Palarinato di Viteptk
. f

(**) Di quello Palatinato vedi quanto fi è detto di foprt parlando di

quello di Minsk. • • s

H 4
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Ilo LA POLONIA,
lawkie ) Palatinatus Mfcislavienfis, che manda 1 Dele-
gati alla Dieta , e comprende

a) Mfcislavr
, città ben munita Tulle frontiere, attedia-

ta in vano nel 1386 dal Duca di Smolensko . Vi fog-

giornano il Palatino , un Caftellan maggiore, uno Sta-

rofto
; e vi lì tengono i Comizi di provincia

.

b) Mohilovr
,
da' Rutti chiamata Mogilov

,
oppure Mogi-

lev, città di fufficiente traffico fui fiume Nieper, dove i

Rutti fanno gran commercio. Uladislao figlio del ReSi-
gifmondo III. vi radunò nel 1616 le Truppe Polacche,

colle quali penetrò nella Rutta . Nel 1654 fu prefà da'

Rutti, ed i Polacchi, che nel 1660 ne intraprefero l’ Af-

fedio, furono coftretti a levarlo. Nel 1662 però fu tol-

ta a’ Rutti
,
dagli abitanti ,

che rimandarono parte della

guarnigione , e parte ne fecero prigioniera

.

(3) Il Palatinato di Witepsk (*) ( Woiewodftwo Wi-
tepskie ) PaLtinatm IPitepJcenJis , che ha il diritto d’eleg-

gere il luo Palatino, e 4 Delegati, da inviarli alla Die-

ta del Regno . Comprende

a) Witepsk, città mercantile, fortificata fui fiume Du-
na, con due cartelli forti, con un Collegio de’ fu Getti-

ti, un Collegio de’ Nobili, ed un altro delle Scuole Pie.

E il foggiorno del Palatino , d’uno Starofto dipendenteda

etto, e vi fi fanno i Comizj di provincia . Fu prefa da’Ruf-

li nel 1654. Da erta dipende immediatamente il Dittretto

di Nevel di cui la Capitale è Ncwel
,

città fortificata ,

che da’ Rutti fu prefa nel 165 3; ricuperata però da’ Po-

lacchi nel 1678. Avvi in etto Diftretto ancora Ufviatz ,

città fortificata in un lago, prefa da’ Polacchi nel 1580
non meno che Wielìfch ,

città piccola fortificata fui fiume

Dfwina, di cui nel 1580 s’impadronirono i Polacchi .

Nel 1678 fu reftituita da’ Rutti alla Polonia, a cui l’a-

veano tolta ; ed altre piccole città

.

Orfcba ,
città e cartello fui Nieper, capitale d’altro Di-

ftret-

=» a =« -.

(*) Quell’ ampio Palatinato è pattato fono la dominazione Rutta attieme

con quello di Polozk , ed altri dittrerti del Gran Ducato di Lituania, come
anche il retta della Uronia Patacca > lungi il fiume Duna fino al golfo

di Riga.

. -A. • - .
- - Jl
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LA RUSSIA BIANCA. Ili

ftretto del nome Hello, dove era un Ginnafio de’fu Ge-
limi, ed una Staroftia. Vi fi tengono anco i Comizj di

provincia . Comprende pure Dubroma
,
e Kopis

,
piccole

città lui Nieper; l’ultima è anco Ducato, non men che

Scbklovr
, città fortificata, e Contea fui Nieper, predo di

cui il Gran-Generale di Lituania Radzivil nel 1653 fu

battuto da’ R.ulfi, i quali però in vano e con gran pre-

giudizio loro tentarono l’alfedio della città, ed altri pic-

coli luoghi.

(4) Il Palatinato di Smolensko
, fu per la maggior par-

te ceduto a’ Rulli nel 1686, e confifte oggidì in foli due
Diftretti

, denominati di Smolensko
,
e di Starodubow ,

di cui ognuno ha la fua didima Staroftia
,
che ambedue

hanno la loro Sede nella città di Wilna, dove tengonfi

parimente i Comizi di quello Palatinato
,

per eleggervi

4 Delegati. La Staroftia di Smolensko dipende dal Pa-

latino, oltre di cui quella provincia ha anche unVefco-
vo

, ed un Caftellan maggiore . Il Re di Polonia
,

fer-

vendo all’Imperator della Rulfia, non inferifee Smolen-

sko nel fuo titolo.

(5) Il Palatinato di Polosk (*) ( Woiewodftwo Polo-

kiet ) Palatinatas Poloztnfis
,

il di cui Palatino è eletm

dalla Nobiltà del paefe. Contiene

. a) Polozk
ì città fortificata fui fiume Dfwina

,
con due

caftelli forti, che fa un buon traffico, ed è la Sede del

Palatino
, d'un Caftellan maggiore

,
d’una Staroftia ,

de’ Comizi del Palatinato , in cui eleggonfi due Delega-

ti, c d’un Tribunale di provincia. Vera anche un Col-

legio de’fu Gefuiti, ed uno Studio Greco di Filofofia .

Nel 1563 fu prefa da’ Rulli, ma nel 1579 fu ricuperata

da’ Polacchi . Comprende ancora molte altre piccole cit-

tà, e la fortezza d’ Via fui fiume Dswina
, in vicinanza

di cui nel 1584 i Rufsi furono vinti in una battaglia ;

come prima del pari, cioè nel 1567, erano flati battuti

a Tfebafebniki .

3 . U

(*) Vegga/i quanto fi i deno di (opra ,
laddove fi c parlato del Pal«-

tiuaco di Minsk

.
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3 . Il Palatinato di Livonia •

( VPoiewodfiwo Inflantskic )

E’ una parte della Livonia ; vien anco chiamata Pa~

latinato fondalo ,
e volgarmente Livonia Polacca . Quando

nella Pace d' Oliva la Polonia cedè agli Svedcfi la Li-

vonia, fi rifervò quella parte, ch’era fiata già nel 1655
del Dominio Polacco. Ha il fuo Vefcovo, Palatino

, e

Cartellano, ed appartiene egualmente alla Pólonia
, cd

alla Lituania. Manda 6 Delegati alla Dieta, cioè a Po-

lacchi, 2 Lituani, e 2 Livonefi. Confifte 11e' Dijlretti di

DUneùurg
,

Rofitttn ,
Lutzen , e Plufin

.

I luoghi più oflèr-

vabili vi fono : Marienbam
,
Lutzen

, Rofitten
,
Diinaburg

,

Kreutzburg

.

In Diinaburg tengonfi i Comizj
,
ed il Tribu-

nale di provincia , da cui non può appellarfi , fe non
al Giudizio aflefiorialc della Corona . V' è anco una Re-
fidenza de’ fu Gefuiti . Kreutzburg è un cartello Nobile

con una Sloboda , e Chiefa Luterana fui fiume Duna .

La Staroflia di Rofttten appartiene alla cafa di Korf di

Krcutzburg. (*)

4 . SamogiTja. (**)

In lingua Polacca Smuids
,
oppure Kfieflwo Smudskìt

,

c un Ducato, che fin da’ tempi antichi fu una parte del-

la Lituania, c unitamente a quella è fiata governata da
un medefimo Principe, oppure ha avuto un Principe di-

fiinto. Nel 1404 fu ceduta a’ Cavalieri Teutonici
, che

finito lo fpazio di 4 anni la pcrderono ; e nel 141 1 fu

a’medefimi promeflò, che ne larebbero ritornati in puf-

feflò

.u'Vi '
\ ...... ' ' ti 1 a

(*) Qwflo Palarinato c (laro ceduto dal Re di Polonia , e Deputati

della Repubblica l’anno 1771 » S. M. Impcradrice di Ruflìa nell’ occa-

sione del Trattato efpreffo di fopra .

(**) In quello Ducato filila rira del mare nella Staroflia di Polonia rac-

cogliefi ambra in quantità ,
che palla per la piti perfetta della Polonia .

In quella Staroflia avvi un feno, che gli al itanti pretendono erter flato an-

ticamente un porto di mare .• ma al giorno d’oggi non ferve uè meno di

rafr.
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I DUCATI DI CURLANDIA. 12 $
ftflo dopo la morte del Re Uladislao Giagellone

, e del

Granduca Aleflandro. Nel 1431 il paefe abbracciò la Fe-

de Criftiana, ed oltre il Vcicovado vi furono ifli tuitc va-

rie altre minori cariche Ecclefialliche . Il paefe è ripieno

di bofehi ; fonovi però molti terreni fertili , e rende mol-

tiflimo miele . V’è un Vefcovo , e Starofto maggiore ,

che ha la facoltà di Palatino, con un Cartellano
, i qua-

li hanno luogo nel Configlio del Regno
,

e poflòno or-

dinare i Comizj a loro arbitrio. Il paefe c divifo in 25
Dijiretti

, che fono: Wtlkis , Wielon
,
Eiragol

,
Sajfron ,

Ten-

Jìagol , Rofien ,
U/idukicvr

,
Krofki ,

Korfchcw
,

Birjniair, Ma»
lik, DyrWiav ,

Wiefchwiaw'
,
tognr , Tives, Wielkiecb

,
Dirwi.xvr

t

ScbadouPy Telfcbovr , Ufv'ent ,
ReloW'

,
Coditi

,
Berfa)»' ,

So-

raVy Polongovv
,

e Piotei. Tutti quelli Dilhetti fon fot-

topolli alla Staroftia di Rofien
,
dove anco fi tengono

i Comizj di provincia
,

per eleggervi due Delegati . Si

mtino ;

1) IPornie, o fia Mieiniki
,
città dove il Vefcovo ha la

fua Refidenza.

2) Kizidani
,

città dei Principe Radzivil, con un Con-
vento , e Chiefa di Carmelitani , con una Chiefa Lute-

rana, e Calvinifta.

3) Taurogi, Tauroggen
, Signoria provveduta di buona

tazza di cavalli, o bovi, di ricca pelea, e di molto fal-

vaggiume. La cafa di Brandenburgo ne divenne padro-

na ,
mediante Ludovica Carolina Principefl'a di Radzivil,

che fu fpofata col Margravio Ludovico . li luogo capi-

tale è Ir. città piccola di Taurogi.

IV. I DUCATI DI CURLANDIA
E SEMIGALLIA.

§. t. Quefti paefì fi trovano difegnati infieme con la

Livonia, ed Eftonia in varie carte meno moderne , ma
non fenza molti difetti, ed errori. Una carta particola-

re, ed affai buona, benché non del tutto perfetta ne ha
difegnata M. Adolfo Groot

,
già predicante di Windau

,

a cui fu data l’ultima mano dal di lui figlio. Quefta pe-

rò ufcì alla luce nel 1747 a Norimberga per mezzo de*
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124 LA POLONIA,
gli eredi di Homann l'otto altro nome ,

cioè di Barniket

Architetto maggiore di Curlandia.

§. 2. La parola Cariami , nel linguaggio di Lettonia

Kur-Semmc
,
dicono efìér l’ifteffo ehcJurh-Semme

,

cioè un
paefe, che llendcfi lungo la fponda del mare, o che nel

medefimo s’inoltra, che in lingua Tedefca è l’iftcffo che
Seeland

,
ed in lingua Italiana Paefe marittimo . I Tuoi

confini fono verfo Ponente il Mar Baltico
,
verfo Setten-

trione il Golfo di Riga colia Livonia , verfo Levante la

Lituania Propria , e dalla parte di Mezzodì la Samogi-

zia . La fua lunghezza Itendefi fino a 200 , e la larghez-

za in alcuni luoghi fino a So miglia
,

ed in altre con-

trade appena arriva alla metà, e dalla pane di Levante

il paefe va a terminare in una punta

.

§. 3. Il paefe è per Io più comporto d’un terreno lo-

do, graffo, e argillofo, e vi fi trovano molti bofehi, e

paludi; onde le ftrade di Curlandia fon da tutti credute

poco buone . In tempo d’ Autunno , e di Primavera i

prati baili reftano fott’ acqua , ma quello ferve loro di

concime. I bravi economi, che vi furono tempo fa , s’

induftriarono di afeiugare i luoghi umidi , e rinchiuderli

con argini circondar;, chiamati dagli abitanti col nome
di Stauungen ; fimili luoghi fi feminano per 3 anni con-

tinui colia fementa da eftate, e poi per 3 altri anni fi

pongono fott’ acqua, che non manca di pefee, ed in tal

guifa ripofano . Del refto vi fono anco in Curlandia de*

buoni campi ,
ottimi prati

,
belle coltivazioni di lino

, c

abbondanza di pefei marini. Ne’ bofehi trovanfi orli, lu-

pi, volpi, lupi cervieri, martore, alci, lepri, cignali , e

particolarmente gran copia di volatili diverfi
;

folla fpiag-

gia del Mar Baltico molta ambra , ed inoltre delle mi-

niere di minerali, ferro
,

pietra
,
geffo, e delle forgenti

d* acque medicinali . I fiumi più notabili fono , oltre la

Pana ,
deferitta già nella Livonia , che divide per mez-

zo la Curlandia
;

Il fiume Windau in lingua Letronefe

IPenta
,
che nafee in Samogizia, epreffo la città di Win-

dau gettarti nei Baltico ; ed il fiume Aa in lingua Let-

•tonefe Leda Uppe , cioè la gran riviera, che prende que-

llo nome predo Bauske , dove i fiumi Muffi , e Meme! >

in

I
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I DUCATI DI CURLANDIÀ. 125
in lingua Lettonefe Mufcb ,

c Niemtn
,

s’ unifcono . L’

uno c l’altro nafcono in Samogizia
,

e tutti i Cafali ,

che in Lituania trovanfi lungo il fiume Mufch
,

chia-

manfi Pomufch, e quelli che iòno lungo la fpiaggia del

Memel
,

hanno il nome di Poniemen . Gl’ Influenti
, e

fiumi minori fono: Abati , Berfe ì Bartau
,
Anger

, Eck.au ,

SuJJ'ey ,
ec.

§. 4. Gli abitanti del paefe fono in parte Tedefchi
,
ed

in parte Lettonefi , o fia Letti

.

I primi hanno fogge t tato

i fecondi non {blamente al loro fervizio e dazio
,
ma gli

hanno refi anche fuoi fchiavi . Vi fi parla per confe-

guenza in due linguaggi principali
,

cioè in Tedefco , e

Lettonefe
,

ed a quello linguaggio fi dà il nome di Un-

dentfcb ( non Tedefco; ) In quelli due Idiomi in ogni

Chiefa fi fa il fervizio Divino, cioè prima in lingua Lct-

tonefe
,
e poi in Tedefco . Nelle città di Mitau

,
c Li-

bau vi fono alcune Chiefe del tutto proprie a’ Lettonefi.

Le abitazioni di quefti nella Semigallia
, fono camere an-

nerite dal fumo, le quali non confiftendo in altro, che in

travi, che appoggiate l’una fopra l’altra
,

ripiene negl'

intervalli di mufco, e coperte di paglia, facilmente pren-

dono fuoco . Nella Curlandia le loro cafe fon fatte' con

più regola. La minor parte de’ Lettonefi fa leggere
, ef-

fetto della mancanza dellefcuole. La Curlandia nel IJ22
abbracciò il Luteranifmo

,
c mediante una particolar al-

leanza di Religione s’unì nel 153 2 a quella di Riga .

Per confeguenza il paefe era tutto Luterano nel tempo
che fi foggettò alla Polonia, non trovandóvifi allora al-

cun Cattolico. Ma le diflènfioni ,
che in appreflo infor-

fero fra’ Duchi, e la Nobiltà , e che furono cagione di

varj Decreti e Commitfioni mandate in quello paefe dal-

la Polonia
, aprirono alla Religione Cattolica la via d’en-

rrarvi
, e di fabbricarvi delle Chiefe ; di modo che que-

lla Religione vi domina ora egualmente colla Luterana,

e gode con quella gl’ifteffi privilegi ,
che nel 1717 , e

27 furono ampliati
;

ed eflendofi inoltre alcuni Nobili

fatti Cattolici
,
quella Religione s’eftefe confiderabilmen-

te
,

e prefe maggior vigore
,

e giunfe poi al fommo
,

quando nel 1758 il pade ebbe un Duca Cattolico . Per

mez-
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11Ó LA POLONIA,
mezzo di fpofalizj contratti da Duchi con Principeflé CaU
vinifte ,

anco quella Religione vi è fiata introdotta
, ma

gli aderenti della medefima fono efclufi da ogni Carica

di Stato. Sotto il governo del Duca Carlo gli Ebrei fu-

ron difcacciati dal paefe.

§. 5. La Nobiltà di Curiuniia
,

e Semigallia ha gran

prerogative
,

e 1’ antica' diftinguefi con gran gelofia

dalla moderna . Ma ficcome dopo 1
’ adunanze della

Nobiltà del 1620, 31, e 34, non fe ne fono fatte al-

tre , molte nuove famiglie vi fono inferite
,
che non fi

trovano ne’Rcgillri delle mentovate adunanze; e la leg-

ge antica, fpefle volte confermata, farebbe
,
che le fole

famiglie 4* Nobiltà antica fieno capaci delle Cariche d’

Onore, che conferifce il paefe. Quella Nobiltà è molto
propenfa allo fiato militare , c molto vi fi efercita . I

Nobili di Curlandia hanno il diritto dell’Indigenato nel-

la Polonia , nella rtefla maniera che lo hanno i Polacchi

nella Curlandia
;
ma gli uni e gli altri ne godono i pri-

vilegi foltanto allora, che ne’ refpettivi paefi hanno Af-

fato domicilio ; un Ctirlandel'e però difficilmente otterrà

qualche impiego onorifico in Polonia
, fe prima non fi

fra fatto Cattolico; ma tutto all’ oppofto un Polacco Cat-
tolico può arrivare alle prime Cariche nella Curlandia ,

eccettuatane quella di gran Cancelliere . La Nobiltà di Cur-
landia non ha parte alle Diete del Regno di Polonia .

Il Nobile a tenore delle Leggi della patria , è padrone
delle miniere, che fi fcuoprono ne’fuoi Fondi,.

e
quegli

di loro che abita filila fpiaggia del mare, ha il Diritto

d’ appropiarfi le cofe gettatevi , e perdute per naufragio

( Strandrecht ). A tenore d’una Coftituzione del 1588,
la cafa del Nobile tanto in città, che in campagna è un
afilo privilegiato, da cui non poflòn toglierli con violen-

za coloro, che vi fi fon rifuggiti. Un altra coftituzione

del 1454 proibifee ,
arreftarc un Nobile per qualche de-

litto, o confifcare i fuoi beni, prima che fia fiato cita-

to avanti il Tribunale
,

e legittimamente convinto . Al-

tre coftituzioni del 1569, 76, 87, 88 , e 1650 efenta-

no i loro fudditi
,

vaflalli , e domeftici dall’ impofizione

,

gabelle
, e Dazj di tuttociò che loro appartiene ,

ed i

fol.
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foldati non poflòn prender quartiere Tulle loro poffefiio-

ni . Secondo l’ordinazione d’un Decreto fatto nell'Adu-

nanza della Nobiltà del 1634, e d’una coftituzione del

3 <576. niuno di Nobiltà moderna può ottenere una Cari-

ca d’Onore ,
nè amminiftrare un Uffizio di Ma^iftrato

lino alla terza generazione
; E non può effer fatto Am-

bafeiadore
,

fe non in cafo
,

d’ efTer molto benemerito

della patria; o che fia adottato da alcuna delle cafepiù

antiche . Per non far menzione d’ altri privilegi
,

i Nobi-

li hanno un potere illimitato fopra i loro fudditi ,
fino

al Diritto della vita, e morte; fono però tenuti, prima

di dare efecuzione alla pena capitale, a ordinare un procef-

fo legittimo; la qual colà negli Statuti del paefe è coman-
data folto pena di 100 fiorini; che fanno incirca Ducati

3 1 J effettivi di Venezia . I Gaftighi però di correzione

fono del tutto ad arbitrio del Nobile, che può far sfer-

zare il fuo contadino, ogni volta che ciò gli aggrada .

La frulla per mano del Boja, e l’Efilio non vi tono in

ufo, perchè in quella guifa il Padrone perderebbe un fud-

dito, che fiima utile il confervare . I Nobili fono tutti

fra loro eguali. Hanno nelle Chiefe parrocchiali il Juf-

padronato, comune al Duca; Il Duca però ne ha alcu-

ne delle quali egli folo è patrono, come pure ne cd’al-

cuna la Nobiltà , nelle quali Chiefe il Soprintendente

coll’afliftenza d’ alcuni Curati vicini a richietta della No-
biltà, ordina, e v’introduce i nuovi Predicanti. I Nobi-

li hanno il diritto della caccia dovunque loro piace ;

Nel tempo però del Governo del Duca Carlo ne’ contor-

ni della città di Mitau fono fiate redimite le bandite

antiche della Camera, con divieto fatto alle Nobiltà, d’

andare a caccia in quella contrada , e fu’ confini delle

caccie proprie al Principe. In tempo di guerra ,
oppure

quando l’alleanza colla Repubblica di Polonia io richie-

de, i Nobili predano fervizio a cavallo conforme a’Con-

cordati
, ed il Duca in particolare efibifee allora il fuo

Vaflallaggio . Se però fi vuole che la Nobiltà monti a

cavallo
, allora il Duca è tenuto a comandare in perfo-

ra . Spetta ad elfi l’eleggere i loro Colonnelli, ed altri

Uffiziali, che però tutti ubbidifeoao ài Comando delDu;
ca

.
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ea . Non fon tenuti

,
a paflar oltre i confini del loro

paefe, fe dal Duca ciò non vien accordato liberamente

per il bene del Re, e della Repubblica di Polonia. Por-

tano gran rifpetto al loro Duca,, (*) il quale, defide-

rando di conlervare la concordia fra fe , e loro
,
deve

guardarfi anco da ogni fofpetto di feemare i loro Dirit-

ti
,

de' quali fono gelofiflìmi.

§. 6 . La Curlandia era prima una parte della Livonia,

e fino al l'ecolo XIII. ha provate l’ iftefTe vicende colla

medefima . Dell’ima, e dell’altra s’era impadronito 1
*

Ordine Teutonico , che vi regnò fino al 1561 . Circa que-

llo tempo facendo i Rulli un irruzione nel paefe, ed i

Cavalieri Teutonici non ritrovando altro fcampo
,

1
*

ultimo Gran Maeftro Gottardo Ketler ccdè la Livonia al

Re di Polonia come Granduca di Lituania, e dal mc-
defimo Re prefe l’inveftitura della Curlandia

,
e Semigal-

lia come d’ un Ducato Secolarizzato e Feudo ereditario :

In quello modo il Ducato di Curlandia ebbe il fuo prin-

cipio nel j$6j. Quello nuovo Duca, che s’era mefio

fotto la protezione del Regno di Polonia unito alla

Lituania, introdufiè in tutto il fuo paefe la Religione

Luterana. Sotto il fello Duca Federigo Wilelmo nel prin-

cipio del fecolo XVIII. il paefe fu molto danneggiato

dagli Svedefi e Rulli
.

Quello Duca nel 1710 fposò la

Principefla di Ruflìa Jinna
;

la quale dopo la morte

del Duca, feguita nel 1711 mediante la protezione del

di lei Zio Pietro I , rimafe in polfclTo del Ducato
,’quan-

(*) La Nobiltà Curlandefe avrà avuto del rifprtto pel fuo Duca ni.’

tempi aodati , mentre aderto continui fono li diffidi fra lui , e li Vaflal-

li , li quali per mezzo d«’ loro Deputati a Varfavia fanno fentire eterni

lamenti /pretendendo che fi voglia fpogliarli de’ loro privilegi. Una del-

le ragioni fra le altre di quell’ ani moliti fi è , che la Nobiltà Curlande-

fe eflèndo in buona parte aliai antica, non può tollerare d’ edere gover-

aara da un’uomo, che erti dicono della più bada effrazione, la cui No-
biltà s’ incominciò dal favore di Auna Duchcfia di Curlandia

,
pollia Im-

peradrice della Ruffia . Il Duca prerefe di provar il contrario
,
e con re-

gali . e protexione proccurò farli riconofcere un ramo della Cafa Biron

in Francia; ma quell’ illuffre Famiglia fi oppofe, e dovette rertare Eme-
tto Pim come fuo Padre abitante, ed operaio in un villaggio poco ljngi

da Kocnigdwg nella Profila Ducale.
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quantunque vivclfe ancora Ferdinando

,
fratello del padre

del Duca defunto, a cui apparteneva la fucccflìone nel

Ducato. Quelli però ebbe gran controverfic colla Nobil-

tà non a cagione d’aver cangiato Religione, come fal-

famente fi pretende, ma perchè per lo più trartenevafi

fuori del paefe, penfando d’ amminiltrarc il governo da

lontano, e perchè fcacciò da’ Beni Ducali coloro, che

gli poOfedevano in Ipoteca. Perciò nel 1717 vi fu inviata

appofla di Polonia una Commilfrone. Fu progettato di

fpofarc Anna la Vedova del Duca
,
con Giovanni Adol-

fo Duca di Wcificnfels , ma quello progetto non fu

meno vano, che lo fpofalizio d’efla con uno de’ Mar-

gravi di Brandcnburg-Schwed ,
che parimente fi medita-

va. Per quella ragione gli Stati di Polonia deliberarono

in qual modo la Curlandia potea incorporai al Regno,

e dividerli in Palatinati
, dopo la morte ‘del Duca Fer-

dinando. Quello diè molto da penfare a’Curlandefi, a

motivo della Religione , e d’ altri lor privilegi
;
onde

non ollante la Regia proibizione, alla fine del mefe di

Giugno del 1726 tennero nella città di Mitau i Comizi

flraordinarj ,
ed elelTero per fucceflore prefuntivo di

Ferdinando, il Conte Maurizio di Safionia, figlio natura-

le del Re di Polonia, con tutti i luoi pofteri di linea

mafcolina. A quella Elezione s’oppofe non folamente il

Duca Ferdinando ;
ma anco la Polonia

,
nella Dieta del

2727 tenuta aGrodno, la dichiarò invalida, e confermò

per mezzo d’ una nuova Legge
,

la più {fretta unione del pae-

fe col Regno di Polonia
,
da faru dopo la morte del Du-

ca Ferdinando. ICurlandefi gelofi del bene della patria la-

mentanfi maltilTimo di quello colpo fatto da’ Polacchi a’

loro privilegi ,
folfenendo che gli Stati del Ducato hanno

avuto da’ loro Antenati il diritto d’eleggere un Principe,

non mai perfo per verun ingiullo attentato : adducono

elfi i Concordati flipulati nell’atto di fottometterfx al

Regno, ne’ quali pretendono elTerfì riabilito
, che la Cur-'

landia in perpetuo debba conlìderarfi come un Principato Te-

defeo Mediato , e che per confeguenza abbia il diritto

d’eleggere nell’ occorrenza il fuo Principe. Ma profegui*-

A’#w. XLVL I m
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mo il racconto . Quando dopo la morte di Pietro II.

. jtnna Jwanowa nel 1730 fall fui Trono di Ruflia, il

Duca Ferdinando , in età di 75 anni , fposò Giovanna
Maddalena PrincipdTa di Saflonia Weiflènicls

, enei 1731
ebbe dal Re nella città di Varfavia l’inveftitura in lune
le forme, per mezzo del fuo Ambafciatore Federigo Got-
tardo di Biilovp . Ma perchè avea a fchifo il paefe

,

credendo ritrovarvi!! molti malcontenti
,

fuoi nemici, non
fi portò in perfona al pofleffo attuale del medefimo .

Frattanto 1
* Imperatrice Anna

, dopo la morte del Re
Augufto II, fece marciare le fue Truppe in Curlandia

,

limandola comoda per farne piazza d’armi, e perftabi-

lirvi una parte de’ fuoi magazzini. Lamedefima nel 1732
s’era già dichiarata alla Corte di Polonia, che non avreb-

be mai acconfentito all'unione immediata di quello pae-

le col Regno, ma che follerrcbbe il diritto che avea il

medefimo, di cfler governato, come Feudo della Repub-
blica

,
dal fuo proprio Duca . A quello partito appiglian-

dofi finalmente la Repubblica, {labili nel 1736 a Varfa-

via nella Dieta di Pacificazione, che eftinta in Ferdinan-

do la ftirpe di Ketler, la Curlandia avrebbe il diritto di

lcegliere il fuo proprio Duca mediante la libera Elezio-

ne degli Stati . Effondo poi accaduta nell’ anno feguente

la morte del Duca Ferdinando
,

per raccomandazione
dell’ Imperatrice di Ruffia

,
gli Stati eleffero Ernefio Gio-

vanni di Biron
,

(*) Gentiluomo nato nella Curlandia ,

Ciamberlano maggiore della medefima Imperatrice
, e

Conte del Sacro Romano Impero. Quella Elezione fu
confermata per znezzo d’un Senatus Confilium del 1737
nella città di Fraucniladt, ed il nuovo Duca nel J739

, fu

(*) Più fopra fi è (tara un’idea della nafeira di Ernefio Giovanni Pira

,

rè ri farà un Colo Gentiluomo Curlandefe, che Io filmi fuo eguale. Che
foi in feguito fia fiato fatto Conte titolare del Sacro Romano Imperio ,
ciò può ben efiere ; poiché la firada è aperta a chiunque ha fufficienti be-
ni di fortuna . La Tafla è di Fiorini orto mille ; e per poco d’ introdu-

zione ch’abbiali, un tal onore non vien mai negato.
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fu effettivamente invertito del Feudo nella perfona d'iul

fuo Plenipotenziario. Ma la fua fortuna fu prefto inter-

rotta; poiché egli con tutta la fua famiglia nel 1740 fu

arredato per ordine della Gran Principeffa allora Regnante
Anna, e nel 1741 fu mandato in efilio. Gli Stati di

Curlandia eleffero nel 1741 il Duca di Braunfchveig
Wolfenbiittel Ludovico Emetto, fratello dello Spofo del-

la Reggente di Ruffia; ma quella nuova Elezione non
ebbe mai effetto, nè poteva averlo fenza ufar la forza 4

,

Nel 1758 mediante un Senatm Cor\filiuxn fu (dicliiarato

vacante il Ducato, ed il Principe Reale di Polonia, ed

Elettorale di Saffonia Carlo, fu eletto Duca di Curlan-

dia, ed a fuo vantaggio l’ Imperatrice di Ruffia Élifaber-

ta rinunziò a tutte lo» prctenfioni che potea avere fui

Ducato. Onde nel principio del J759 ne ebbe l’invefti-

tura. Ma gli Stati di Curlandia non vollero rifolverfi a

rendergli omaggio prima d’aver ottenuto dal nuovo Du-
ca l’ atticurazioni in fcritto* concernenti la Ccurtà della

loro Religione Luterana, date le quali gli fu neli’itteffo

anno preftato l’omaggio. Nel 1762 gran cofe accaddero

fpettanti alla Curlandia. Imperciocché primieramente dal-

lo Czar Pietro Ili. fu richiamato il Duca Giovanni Er-

nefto con fua famiglia da Jaroslawl ,
dove era dimorato

per molti anni, e gli fu reftituita l’intiera libertà . Poi
l'ifteffo Czar era intenzionato, fuppoftala rinunzia del detto

Duca Giovanni Emetto, di procacciare la dignità di Due»
diiCurlandia

,
e Semigallia a Giorgio Lodovico Duca di

Holftein-Gottorf
, fuo Zio. Ponendo però ottacolo all*

adempimento di quefto progetto la detronizzazione, e la

morte dello Czar, l’Imperatrice Caterina IL non fola-

mente riftabilì il Duca Emetto Giovanni nel portèflb de’

Beni , che prima erano flati fuoi in Curlandia
,

e che

fin allora furono fotto l’amminiftrazione della Ruffia ,

ma lo fece anco con fua famiglia andare nella Curlan-

dia , affamandolo con i fuoi di fua grazia e protezione

.

Il Duca Emetto Giovanni mandò in data de’ 20 di Lu-
glio un Referitto da Pietroburgo a’Magiftrati Supremi di

Curlandia, nel quale s’oppofe a’ Comizj comandati dal

I 2 Du-
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Duca Carlo ,

da fard a' 5. d’ Agodo , dichiarandovi ,

che non conofcendofi Reo di Fellonia contro la Repub-

blica, nè contro il Re di Polonia , non volea rinunzia-

re al fuo diritto indubitatamente acquiftato fu’ Ducati

di Curlandia, e Scmigallia . I Comizi indicati per que-

{lo mezzo furon impediti
,

ed il Duca Ernefto Giovan-

ni a’ 23. d’ Agofto ( dello ftile antico ) le ne partì da
Pietroburgo per andar a prender pollefio della Curlan-

dia . Fin al tempo ch’io ferivo, la cola è ancora inde-

cisa (1).

§. 7. Il Titolo del Duca fi è: Per la Dio grazia
, AW.

..... Duca di Curlandia
,

Livonia
, e Semigallia . Lo

flemma della Curlandia è divifo in 4. quartieri : Nel

primo, e quarto v’è un Leon rodo con una Corona d*

oro in campo bianco
,

per la Curlandia
, e per la Se-

migallia v’ è nel lecondo, * e terzo quartiere la metà d'

un Alce Coronato , di color fofeo naturale
,

in campo
azzurro . In mezzo all’ Arme vi è anco un altro picco-

lo feudo
,

divifo per lo lungo in due campi, le di cui

infegne regolanfi fecondo la cafa Regnante . Intorno

all’ Arme ci è un Manto da Principe di porpora
, e d’

ermellino , follenuto da due Leoni d’ oro
, coronato

.

Tutto lo feudo è coperto -al di fopra d’un Cappello da
Principe

.

$. 8. Dicono che le Rendite del Duca fieno molto
conliderabili ; e che le Pofliffioni Ducali importino più

d’un terzo del paele intero. Effendo oltre di ciò la fi-

tuazione del paefe fulla fpiaggia del mare molto como-
da al traffico, il Duca di Curlandia ha occafione d’ar-

•jucchire, purché Ila buon Economo. Ognuno può facil-

nì«5T«^arfi un’ idea delle facoltà di quello Ducato ,

confideraUttekj che dal Duca Jacopo furon mantenuti

44. Tafcclli da^guwra , e 75. navi mercantili , e che
dal

•9 jl 1 i V- ' "
«>•

(1) La Storia fino alla Renunzia del dettoDma, fatta in favor del

fuo figlio all* fine del 1 1«9 , [fi darà ne’ Supplementi» die fi ricaveran-

no dalla VI. Edizione, che fi fari dell’ originale Tcdefco la Upfta

.

v
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dal medefimo furon fatti de’ difpendiofi apparecchi

, per

erigere delle Colonie in altre parti del Mondo , e fpe-

cialmente in America . In tempo di guerra
,

quando il

paefe è flato aggravato dall’ impofizioni di Truppe fore-

fliere ,
la cafa del Duca ha prefo Tempre fopra di fe

un terzo degli aggravi; della qual cofa non contenta la

Nobiltà , ne ha richiedo una revifione
, detta Haaken-

revifion, che dalla parte del Duca finora è ftata Tempre

fraftornata

.

§. g. A tenore della Forma di Governo de' Ducati

di Curlandia , e Semigallia , regolatavi nel 1617. da

una Commiflione del Re. di Polonia , trovanfi nel

paefe 4. Configlieri Supremi , cioè un Maggiordomo

dello Stato
,
Gran Cancelliere , Primo Burgravio

, ed

un Marefciallo di Stato
,

con altri 1. Dottori di legge
,

che fi chiamano Configlieri del Principe. I Configlieri

Supremi in aRenza
, o minoreità del Principe; e quando

egli è malato, o morto, amminiftrano la Giuftizia, ed

in nome del Principe fpedifeono ordini, Temenze, ed

altre cofe di Governo. Dopo quelli fieguono 4 Capitani

Maggiori, 2 in Semigallia, cioè a Mitau, e Seelburg,

e 2 in Curlandia, cioè a Goldingen, c Tuckum. Quelli

ne' loro Circoli rendono Giuftizia a’ Nobili, ed Ignobili

in cofe di prima iftanza. Da erti fi rimpiazzano i porti

vacanti de’ Configlieri Supremi, ed ognuno de’medefimi
ha fotto di fe due Sotto-Capitani

,
da’ quali per Elezione

del Duca vengono rimpiazzate le cariche vacanti de*
•

Capitani Maggiori. Dal Tribunale de’Capitani Maggiori
gli appelli partano al Configlio bulico del Principe, che

s’ apre due volte 1* anno
,
dove il Principe giudica ,

infie-

me con i Configlieri Supremi. Di là partano gli appelli

al Re di Polonia
,
fe la caufa importa il valore di 600

fiorini (che fono in circa 188 Ducati di Venezia). Le
caufe Criminali di Nobiltà fi decidono dal Tribunale

Aulico del Principe coll’artiftenza de’ 4 Capitani Mag-
giori

, d* onde può appellarli al Re , fe non forte una
caufa di omicidio premeditato, ftupro violento, rapina,

o altra violenza pubblica. Il Cancelliere giudica anche

I 3 le
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134 LA POLONIA
le caufe Ecclefiaftiche coU’aflìftenza del Soprintendente,

e di 4’ Proporti . Le liti fra il Re ,
e la Nobiltà decidonli

immediatamente dal Re . Il Giudizio nelle città am-

miniftrafi, o dal Magiftrato, o dal Capitano del Diftret-

to, in cui trovali l’accufato, fecondo la natura delle

Caufe, e la feconda, e l’ ultima iftanza, è il Tribunale

Aulico. Nell’efazione de’ debiti l’ affare trattafi da colo-

ro., che chiamanfi Mannrichter ( Exccutoriales
. ) La leg-

ge vuole, che ogni due anni tenganfi i Comizj a Mi-

tau, e che ogni Parrocchia vi mandi il fuo Deputato,

§. io II Ducato generalmente confitte in 3 parti,

che fono: la Curlandia Propria
,

la Semigalli* , ed il

Vitretto di Pilten. Dando a quello Diftretto la denomi-

#
nazione di Vefcovile ,

convien dare per oppofizione all'

altre due Parti quella dell’Ordine. II Diftretto di Pilten

è d’una coftituzione particolare; ma le due altre parti

fi fuddividono jn Capitanati Maggiori , che dividonfi di

nuovo in certi Diftretti , o Circoli , che chiamanfi Par-

rocchie. Nel paefe trovanfi 2 città maggiori, e 3 mino-

ri, e 12 altre città piccole, che fono piuttofto borghi.

Vi fono inoltre circa 700 Cafali di campagna con tenu-

te, che parte fono del Duca, e parte della Nobiltà,

con altre abitazioni di campagna, dette Krng (luogo

dove per denaro fi può trovar da bere ) e Gejinde ( fami-

glie battè) e delle cafe fparfe per la campagna, chiama-

te Gelegenbeit ( comodità ; ) non cflèndovi villaggi , come
in Germania, ed in altri paefi.

I. La
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I. La Curlandia propria ,

che comprende

I. Il Capitanato maggiore di Goldingen
,
che contiene 9

Circoli, che fono;

1) Il Circolo di Goldingen ove fi noti: Goldingen in lin-

gua Lettonefe Kuldiga
, città piccola fui Windau, dove

quello fiume forma una pefca ja
,
con un cartello . Fu pri-

ma una città di traffico confiderabile
,
e di grande indu-

ftria
v ,

dimorandovi talvolta i Duchi . Oltre la Chiefa

Luterana, una ve n’ è ancora Cattolica. La città fu fab-

bricata dal terzo Gran Maeftro dell' Ordine Diterico di

Groningen . V'è tuia Balia del Principe.

%) Il Circolo di Windau, che contiene

(1) Windau, in lingua Lettonefe Ifentt
,

città fui fiume

deirifteffo nome, che sbocca qui nel Baltico
, di gran-

dezza mediocre, adorna d’un porto. Tempo fa v’ era il

Cantiere , e vi fi fabbricarono le navi . Fu anche per

qualche tempo la Sede del Gran Maeflro dell’ Ordine »

e de’ Comizj, e dell’ Adunanze dello Stato.

3 ) Il Circolo d'Alfcb'vvangen

,

che contiene

Il cartello d’ Alphwangen
,

in vicinanza di cui v’c uh

borgo . *

4) Il Circolo di Hafenpotby

Che comprende il borgo, e l’antico monaftero di Ha-
fenpotb , che giace dirimpetto ad un cartello dell’ ifterto

nome , fiutato nel Diftrctto di Pilten

.

/) Il Circolo di Durben

,

che contiene

(1) Durben , cartello amico, borgo di poco momento,
con Chiefe.

I 4 <0
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(z) Libau , ciità Ducale e di traffico fulla /piaggia

del mare ,
aperta

, c di grandezza mediocre, coi cafe

tutte d’un piano, fabbricare di legno; fondata da Letti,

e denominata, li dice, dalla parola Lettoncfe Lupaia ,

che fignilìca luogo piantato di tiglj , che effettivamente

vi fono in gran numero: ed in fatti i Letti la chiama-

no ancor in oggi Ltepaia. Già nel XIII. fecolo vi furo-

no degli abitanti Tcdeichi . Alla fine del XV.
,
e full’

entrare del XVI. fecolo il luogo fu accrefciuto confide-

rabilmente, ed aumentato il numero de’Tedefchi diven-

ne città, che nel 1625. ottenne i Tuoi privilegi: l'anti-

ca Chiela Luterana minacciando rovina
, nel 1 741. fu-

rono gettati i fondamenti d’ una nuova
, la quale e fab-

bricata fecondo le regole deli’ Architettura moderna ,

provveduta d’un tetto all’ Italiana , e d’ una Gallerìa all’

intorno. La /cuoia di città è compofta di 3. Collegi, e

un Maeftro v’infegna feri vere
, e l' Aritmetica. Anche

2 Cattolici vi hanno una Chiefa . Il Porto non è abba-

stanza profondo per i vafcelli ben carichi
, i quali per-

ciò debbono reftare fulla Rada, ma per le navi allegge-

rite è molto comodo; dacché fu fcavato nel 1737. dal

Duca Emetto Giovanni, da cui furon fatti anche dc’ri-

pari per impedire, thè il Porto non fi riempia. Vi ap-

prodano annualmente più di iyo. vafcelli, che vi fi ca-

ricano di canapa , e di feme di lino . V'è un Giudice

che foprintende alla /piaggia.

Accanto alla città v’ è un lago dentro terra , che por-

ta il nome della medefima.
< '

6) 11 Circolo di Gram/dcm ,

Dov’è la Chiefa parrocchiale , che rileva da un No-
bile .

7) Il Circola di Grobiti.

Che contiene la piccola città di Grobin , con un ca-
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Heiligen Ad, una terra, che ha una Chiefa

, ed una
Balìa che foprintende alle fpiaggie marittime, fintata fui

fìumicello dell’ iftefTo nome, che coftituifce i confini fra

la Curlandia e la Samogizia .

/

8 ) 11 Circolo di Scbrmden ,

In cui trovali la terra dell’ irtefla nome , con una
Chiefa, e un cartello rovinato.

9 ) Il Circolo di Fraitenburg ,

,
Dov’è Frauenburg, una terra che ha un cartello rovi-

nato, una Chiefa, e Balìa del Principe.

Annotazione . Queft® Capitanato comprende anco ». Propostine, cioi

quella di Goldingen con 1*. Chiefe dipendenti dal Principe, e 9. altra

che rilevano dalla Nobiltà, e quella di Gubrin, con 7. Chitfe del Prin-

cipe , e 9

.

altre della Nobiltà.

i. Il Capitanato maggiore di Tttcknm,

Che comprende le feguenti Parrocchie, o Circoli.

1) Il Circolo di Tuckum , che contiene la piccola città

<li Tncknm con un cartello rovinato.

2) Quello di Candate, dove fono

(1) Candati, città piccola fui fiume Abau, con un ca-

rtello rovinato , e una Balia del Principe

.

(2) Angtm

,

con una Chiefa, e una Ferriera.

3) Il Circolo di Zabeln, che contiene Zabeln

,

borgo fui

fiume Abau, dove vedonfl le reliquie d’un cartello.

4) Quello di Talfen, dove fono il borgo , e la Balìa
di Talfen.

5 ) « Circolo di Autz.

Annotati. Quello Capitanato comprende la Propofitma di Caudali
, a

età fon fortopofte 9. Chiefe del Prìncipe, e t{. altre della Nobiltà.

/

II.
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II. Semigallia
,
che comprende

i. Il Capitanato maggiore di Mìtau ,

Che confitte in 9. Parrocchie
, o fia Circoli , che fono

l) Il Circolo , o Parrocchia di Mitau
,
dove è

(1) Mitau, Mitavia
,
Miton

,
in lingua de’ Letti Jn^4-

r*
,

la Capitale
,
e Refidenza del Duca

,
fui fiume Aa :

è d’ un ampiezza fufficicnte
;
comprende però nel fuo re-

. cinto molti giardini
,

e piazze vuote . Le cafe per la

maggior parte fon ordinarie, ed i terrapieni e forti fon

rovinati; è però ben popolata . Oltre due Chiefe Lute-

rane, cioè la Chiefa principale Tedcfca, il dicui Soprin-

tendente è il Capo-Paftore d' ambedue i Ducati , e la

Chiefa de’ Letti, v’è anche una bella Chiefa de’Calvini-

fti fabbricata nel 1740, ed un'altra Cattolica. Il Go-
verno dello Stato vi tien la fua Sede . La fcuola di cit-

tà , eh’ è la principale di tutto il paefe
,
non è ora in

buono ftato. Fuori di città in vicinanza vedefi il cartel-

lo del Duca , la di cui fabbrica fu incominciata dal Du-
ca Emetto Giovanni, del quale però un fol lato è quali

tutto terminato al di fuora, ed il retto appena è tanto

avanzato per elfer coperto dal tetto . Il medefimo è in

una amena fimazione ,
nel luogo deli’ antico cartello

; è di

due piani, e fecondo il modello
,
farebbe divenuta una del*

le più belle fabbriche d'Europa, fe la continuazione della

medefima non li forte interrotta per la difgrazia del fuo

fondatore ; dopo quel tempo la fabbrica è rim afta defer-

ta, ed a poco a poco è andata in rovina. Satto un’ala

dell’ Edilizio in una loggia aperta
,

ripofano i cadaveri

de’ Duchi in catte per lo più di ftagno
,

al di dentro

ben lavorate , e fra’ medefimi corpi giace lepolta anche

un Contadino in una catta parimente di ftagno, che in

luogo del Duca Ferdinando fi lafciò ucciderecon un col-

po di fucile da alcuni Gentiluomini
, che tramavano la

morte al medefimo Principe - Quella forta di fepoltura

fu la ricompenfa del Contadino.

Digitized by Google



* SEMIGALLIA l$g

(2) Annenburg , a cui è unita la Balìa del medefimo

nome ,
con un cartello rovinato , e con una Chiefa

.

2) Il Circolo d’Ekau
, dov’è Ekau fui fiume dell’iflef-

fo nome, con una Chiefa.

3) Quello di Baldonen dov' è Baldonen una terra con

Chiefa

.

4) II Circolo di Neugut ;
dov' è la terra di Neugut con

una Chiefa

.

5) Quello di Leffau, che contiene la terra dell’ ifterto

nome, lui fiume Leffau ,
con una Chiefa.

6) II Circolo di Bauske ; dov’ è

(1) Bauske, città fra i fiumi Muli, e Memel, con un
cartello fintato in un dirupo poco dittante, che chiama-

fi Bauskcnburg, dove i due fiumi s’unifcono, e forman-
do un fol fiume, pigliano il nome di Aa. Dirimpetto al

cartello dall’altra parte del fiume Muflf, c’è la Balìa di

Bauske. Tempo fa la città fi ftefe fin dov' è ora il ca-

rtello, ma per i frequenti incendi s’è molto diminuita.

V'è una Chiefa Tedefca, ed un’altra de' Letti.

(2) Rubendabl , una Balia con un Palazzo di diporto,

vafto, e piantato non fenza gran fpefa dal Duca Erne-

fto Giovanni prima che arrivarti al Ducato, ma non è

flato condotto alla perfezione.

(5) Preflo Groff- ,
e Klein-Barbern v’è una forgente d*

acque acidule.

(4) Scbónberg
,
poco lontano da Barbern , è un Calale

d’ un Gentiluomo Luterano , con una bella Chiefa Cat-

tolica, ed una Refidenza de’ fu Gefuiti.

7) Il Circolo di Grenzbof
,

dov’ è Grenzhof , con una
Chiefa . Preflo Gcmevertbof fui fiumicello Svethe accad-

de nel 1705 una battaglia fra gli Svedefi, e Rutti a van-

taggio de' primi.

8) U Circolo di Doblebn
;
dov’è Doblebn cartello antico,

con una Badia del Principe, ed una Chiefa.

9) Il Circolo'

, o fia la Parrocchia di Neuenburg
, dov’c

tieuenburg ,
cartello con una Chiefa della Nobiltà.

Anmtaic. Qyefto Capitanato comprende j. Prtpafiturt : cioè quella di

filiia

u

con I. Chicle del Principe , ed una della Nobiltà ; quella di io-
m4«
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uske con 11. Chicfe del Principe, e j. altre de’ Nobili » e quella di Aj£‘
lebn con 9. Chiefe del Duca, e ij. altre della Nobiltà.

1. Il Capitanato maggiore di Seetburg ,

Che comprende 4. Parrocchie
,
o Circoli

,
che fono:

1) La Parrocchia
,
o fia il Circolo di Seelburg

;
dov’ c

(1) Seelburg
,

in lingua Lettonefe Sehnfpills ; fu città

piccola
, e Cartello fui fiume Duna

,
che ne’ tempi anti-

chi fu la Sede del Vefcovo di Semigallia
,

che perciò eb-

be il nome di Vefcovo di Seelburg
\
Ora non è altro che

una Balia con una piccola Sloboda . Da una Scrittura

antica d'un Papa del 1145. fi viene in cognizione, che

nella fondazione dell’ Arcivefcovado di Riga, vi fu unita

tutta la Semigallia
, eccettuatane la terza parte, ch’era

dell’Ordine Teutonico, e che in tal guifa il Vefcovato

di Seelburg fu abolito.

(2) Friderichfiadt
, o fia Neiijladtchen

,
in lingua Letto-

nefe Janna Rihga
,
borgo fui fiume Duna ,

cun una Chic-

fa Luterana. Di qui fino aU’eftrema punta, laScmigal-

lia chiamali Paefe alto.

(3) Jacobfìadt
,
borgo fui fiume Duna, con una Chie-

fa Cattolica, ed un’altra Ruffa, e Greca. I Luterani ,

che vi abitano
, fon uniti alla Chiefa parrocchiale di

Kreutzburg, fituata di là dal fisime Duna nella Livonia

Polacca. In quello borgo abitano molti di que’ poltroni

privilegiati che girano per it mondo a far ballare gli

orfi

.

ninnolar.. Il lago di Sauken fituato in quella Parrocchia , o Circolo ,

ha *. miglia geografiche in lunghezza , e più di i. in larghezza , ed c

ricchiflìmo di pelei : Le perchie che ri fi pefcaio , fono molto famofe

nel paefe. Raccontano aver il medenmo arato origine da un inabifla-

mento di Terreno, e dicono, che allora tutte le abitazioni che erano in

quello luogo , andaffero fotto terra . lo che in parte è probabile tirando,

fi fuori ralvolta colle reti de’ rimafugli di cale : limili rovine accadute

prefiò Birleu, li fon unite a formar quello lago.

3) Il Circolo di Kerften ,
dov’ è li cartello, e la Chie-

fa di Kerften
,
appartenente ad un Nobile.

4) li Circolo di Diinaberg
>
o di Ober-Lanta-, dov’

è

CO
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(1) Illurt
,
borgo appartenente ad una Cafa Nobile ,

con una bella Chiefa Cattolica
,
e un Collegio de’fu Ge-

fuiti, ed una Chiela Greca riunita. Il padrone prima >

colla Chiefa, eran della Religion Luterana.

(2) Subbat un borgo d’ una famiglia Nobile, con una
Chiefa Cattolica fopra un lago piccolo, nella di cui par-

te oppofta v’ è Kcn-Stibbat , con una Chiefa Luterana

.

^Annotai. La Propofùura di Seelburg contiene ta. Chiefe del Duca,
ed altre » j. della Nobiltà.

III. Il Di(iretto di PUteri,

Che prima ebbe il nome di Vefcovado di Curlandia,

fituato nella Curlandia propria
, è denominato dall’ anti-

co cartello Pilten t che fu piantato verfo il 1120 da Wal-
domaro II. Re di Danimarca

,
per aver luogo di con-

vertire gli abitanti alla Fede Criftiana ,
ed ebbe il men-

tovato nome
,

perchè domandando il Re in che luogo

dovea fabbricarli il cartello, il Vefcovo, ch’era detona-

to ad abitarvi ,
rifpofe: là, dove è Pilten

, cioè il Ra-
gazzo. Quello Vefcovado di Pilten con tutta la Curlan-

dia dopo alcuni anni venne fotto il Dominio de’ Tedef-

chi; e le cofe rimafero in quello Stato , fin al 155 9. ,

quando il Vefcovo per paura dell’ invafione de’ Rulli ven-

dè ambedue i Vefcovadi di Pilten, e d’Oefel a Federi-

go II. Re di Danimarca
, che gli diede al fuo fratello

Magnus in luogo della porzione, che gli competeva dell’

Olfazia. Quello Magnus ne prefe poffelfo nel 1560, ed

avendo fecolarizzato il Vefcovado, a molti de’fuoi ami-

ci donò de’ Beni confidcrabili
,

che vi appartenevano

.

Quando poi nell’ anno feguente la Livonia fu fottopofta

da Gottardo Ketler alla Corona di Polonia, fu accorda-

to , che al Duca Magnus in luogo del Vefcovado di

Curlandia forte dato il cartello di Sonneburg full’ Ifola

d’Oefel, e che del Vefcovado fuddetto forte padrone il

nuovo Duca Ketler; ma dopo la morte del Duca Ma-
gnus, feguita nel 1583. il Diftrctto di Pilten non volle

ìòttometterfi nè al Duca di Curlandia, nè al Regno di
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Polonia ,

affidandoli alla protezione di Danimarca
.
Que-

lla controverfia però fu finalmente acquietata in manie-

ra che il Re Federigo II. per la fua pretenfione fu que-

llo paefe, accettò 30000. Risdalleri ( che fanno incirca

10217. Zecch. di Venez. ) dalla Corona di Polonia, pa-

gati dal Duca di Pruffia, e Markgravio di Brandenbur-

go Giorgio Federigo, a cui perciò nel 1585 fu dato in

pegno quello paefe . Agli abitanti fu confermato il libe-

ro efercizio della Religione Luterana. Nel 16 17 venne

quella Ipoteca in mano d’ un Gentiluomo di Curlandia

di nome Ermanno Maydcl, e dal Re di Polonia gli fu

accordata fotto nome di Staroftia. Nel 1656 il Duca Ja-

copo rifeattò l’Ipoteca dal Maydel , e foddisfece con de-

naro anche gli Svedefi, che s’eran impadroniti di quello

Diftretto: onde la Nobiltà di Pilten fi fottomife al fuo

Dominio
,
ma poco dopo fi rivoltò fino al i66i<, ne!

qual anno a’ 25. di Febbraio con condizioni molto van-

taggiofe ritornò fotto l’obbedienza del Duca mediante il

Concordato di Grobin; al quale dopo 20 anni dal Du-
ca Federigo Cafimiro fu dato l'intiero compimento. Il

Diftretto di Pilten ebbe un diftinto Capitano maggiore

,

che rifiedeva in Hafenpoth ,
ed a cui eran fottopolli 6

Configlieri di Provincia, ed il Capitano di Neuhaufen .

Ma a tenore della forma di Governo di quello Diftretto

{labilità nel J717. il medefimo fi governa ora per mez-

zo di 7. Configlieri Polacchi di provincia, e gli appelli

padano immediatamente al Re. Il Vefcovo di Samogi-

zia chiamafi anche Vefcovo di Pilten . Ha però quello

Diftretto il fuo particolar Soprintendente col fuo proprio

Conciftoro, e comprende fette Parrocchie, o fia Circoli.

1. La Parrocchia
, o Circolo di Hafenpoth ; dov’è Ha-

fenpoth , cartello rovinato in un monte.
2. La Parrocchia di Neuhaufen .

3. Quella di Sackenbaufen ,
dov’è il cartello dciriftcflò

nome.
4. La Parrocchia d' Amboter,

;
dov’è Amhoten , caftello

in un monte.
5. La Parrocchia di Pilten

,
dov' è

1) Pii-
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1) Pilttn , città piccola fui fiume Wmdau con un ca-

Hello, ed una Staroftia

.

2) Jngermiinde ,
predo di cui v’ è un cartello antico

rovinato.

6 . La Parrocchi* di Dondangen
, dov’è ••

i )*.Dondangen ,
cartello , che prima apparteneva alla

menfa dell’ Arcivefcovo di Riga comprato poi da un Ve*

feovo di Pilten; nel 1561 parto fotto il Duca Magnus
d’ Olfazia, che inficine con altri beni l’impegnò; Dopo
molte vicende ne’ tempi più moderni divenne finalmente

una proprietà del Tenente Colonnello Giovanni Ulrico

di Sacken , il di cui figlio lo polfiede attualmente. V’

appartengono io villaggi, fra’ quali c’ è Anftruppen

,

dove
trovafi una buona forgente d’acque medicinali.

2) Il Promontorio Domtfneff ,
chiamato da’ Marinari

Olandefi : De Curfcbe Vorfl van de Blatieberg
,

inoltrali nel

Golfo di Livonia verfo Settentrione , e dal medefimo
comincia a ftenderfi nel mare per 1 6. miglia un banco
d’ arena , la di cui eftrema metà è fott’ acqua , ed ac-

canto a cui dalla parte di Levante v’è un profondo a-

biflo d’acqua cheta. Per avvifare a’ Marinari il periglio,

che corrono preflò quello, così detto, Ref di Domefnefft

fulla punta della terra , vicino alla Chiefa di Domef-
nelT, vi fono due fanali di figura quadra , fabbricati 1*

uno in faccia all’altro, di cui l’uno è alto 12, e l’al-

tro , 8. , e i pertiche , che ambedue riguardano verfo

quella contrada, dov’è il banco d’arena, e nella di cui

cima cominciando dal 1. Agorto fino al r. Gennajo

( dello ftilc antico ) dal crepufcolo della fera fino all*

Alba mantengonfi acccfi gran fuochi . Quando i Mari-

nari vedono un fol fanale, allora erti trovanfi per l’ap-

punto alla fine del Ref, o fia del banco, e per confe-

guenza fono fuori di pericolo ; Se però gli vedono am-
bedue, è fegno di non aver' oltrepaflato il pericolo. In

quelli fanali annualmente confumanfi tra 8, cpoo cata-

rte di legno, e 100. altre catarte di pino . I fanali ap-

partengono alla Tenuta Nobile di Dondangen
, d’ onde

fon diilanti 24. miglia , che tira annualmente da Riga
per
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Per il lor mantenimento 2500 Rjfdalleri (che formano
J
ncirca 852 Zecch. di Venez. ). La felva vicina fommi-
niftra legne a fnfficicnza . I proprietarj lianno il privile-

gio di trafficare cogli Olandefi ,
ed il Diritto Littorale

di Dondangen flendefi per 44. miglia.

7. La Parrocchia di ErvrahUn
,

imita a quella di Pil-

ten. V’è una terra detta Groff-Erwahlen per diftinguerla

dall’altra dell’ ideilo nome , limata nella Parrocchia di

Tuckum.

FINE DEL NUMERO XLYL.

f

IL

Digitized by Google



B’ UNGHERIA
'

COLLA.
*

transiivania

Ni/M. XLV1I.

Digitized by Google



Digitized by Goógl^



>47

IL REGNO
D* BNGHEMZJL

IN LINGUA UNGHERESE

MAGYAR ORSZAG.
Paragrafo I.

F
Ra le molte Carte dell’ Ungheria

,
che fi fon fatte in

occafione delle frequenti guerre co’ Turchi, la mi»

gliore fi è quella
,
che fu fatta dal Capitano Miilltr

ad infinuazione della Camera Reale d’ Ungheria data in

luce nel 1709 dedicata all’ Imperator Giulèppe ,
che fu

copiata da Homann in 4 foglj grandi . Tabula HangarU
( di Hafen ) ampliavifignificatu ..... ex rccentijjìmis pa~

riter Ò* anticjuijjimis relationibur & monumenti r concinnata

ec. data in luce nel 1744 dagli eredi di Homann, com-
porta con lunga

,
e faticofa induftria

,
e con gran crite-

rio: quefta rapprefenta tanto il moderno, che l’antico

Stato di quefto Regno ; è però più perfetta riguardo all*

ultimo oggetto, che al primo. Dal Signor Szafzky nel

1750, e 51 ,
nelH città di Presburgo, è ftata difegnata

fu* 5 mezzi foglj piccoli la Carta generale di tutta 1*

Ungheria fecondo le due parti principali, colle Carte

particolari de’ 4 Circoli della medefima, con i Comitati,

o fia Contee diftinte, e vi è premeflo un ftontil'pizio d’

un mezzo foglio
;
e benché querte piccole Carte conten-

gano un piccol numero di luoghi, fono ciò non oftante

pregiabili, e di ufo, perchè con maggior accuratezza ef-

primono la divifione politica del Regno. Il Danubio di

Homann non folamente rapprefenta l’Ungheria, ma an-

co la Turchia, e la Grecia. *'
: ,

$. 2. Ne’ tempi antichi l’ Ungheria ebbe il nome di

Pannonia
,

qual nome deriva da ' Pannoni
ì

ch’ebbero ori-

gine dagli Slavi
,
e per orgoglio s’ attribuirono il nome

K 2 di
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Panowè ,
cioè Signori

,
dalla voce Schiavona Pan ,

Signore ,

onde dagli efteri furon chiamati Pannoni . L’ amica Pan-

nonia però non contenne nel fuo ricinto tutta la prefen-

te Ungheria ,
ed all’òppofto l'Ungheria moderna non

comprende tutta la Pannonia .
Quell? pane dell’ Unghe-

ria moderna, eli’ è rinchiufa fra’ Monti Carpazj ,
il Da-

nubio ,
ed il fiume Tibifco ,

fu chiamata dagli antichi

lazygum Metanali-irkm Regio . Il popolo ebbe il nome di

Metanaftae ,
perchè v’era venuto d’ altri paefi i. e pero

cofa incerta ,
per qual ragione fi fian nominati Jazyget .

Il nome d’ Ungheria deriva dal popolo detto Hungaro , di

cui tratterò in appreflò.
• era.

§. 2. La parola Ungheria fi prende ora in lento ltret-

to ed ora in fenfo più ampio . Se fi piglia in fenfo

flretto i fuoi confini dalla parte di Mezzodì fono il fiu-

me Drau, ( che la divide dalla Schiavonia ) e la Ser-

via * dalla parte di Levante confina colla Walachia , e

Tranfilvania, da Settentrione co’ monti Carpazi , che la

dividono dalla Polonia, e verfo Ponente colla Moravia,

Auftria ,
e Stiria . Se però fi prende in fenfo piu ampio,

-ìllora vi fi comprendono anche la Schiavonia , Dalmazia

,

Bofnia, Servia, e Tranfilvania, e fino anche la Molda-

via e Walachia . Prefa in quello ultimo fenfo contiene

in fua grandezza circa 10S75 miglia quadre Geografiche.

Quella parte che alprefentc vi ha la cafa d Auftria ften-

defi per 4760 miglia quadre incirca, e la parte del Tur-

co ne contiene 5945 - „ „ „ c

§. 4. L’Ungheria è fituata nella Zona temperata Set-

tentrionale ;
la fua parte Settentrionale è montuofa ,

c

Iterile, ma altrettanto fana . La parte meridionale e pia-

na, calda, e fertile, malfana però a cagione de’ molti

marazzi ,
e paludi . La malattia Ungherefe fpecialmente

cojì detta ( Zfcheòmer ) confitte nel fuo principio in

tumoretti in forma di nodi ,
che nafeono fui braccio ,

ove principia la mano, la qual malattia del tutto s’ im-

pedire fregando fui bel principio 1 detti nodi con a-

pUo e aceto ,
non lafciando le fregagioni ,

finche 1 no-

diiicn fieno fvaniti .
Quella malattia vien principalmen-

te cagionata dall’intemperanza nel ber? , c mangiare, e
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vi contribuifce anche moltiflìmo il calor del giorno affai

grande, il freddo non minore che fuccede nella notte ,

che cagiona facilmente i raffreddori. La pefte vien qui

dalla Turchia , c vi fi dilata per contagio . Del rima-

nente l’Ungheria è provveduta di tutto ciò , che il bi-

fogno , ed il comodo di vivere richiedono
,
e di ciò ve

n’è sì fatta abbondanza, che alcuno'ha detto : extra Hun-
gariam non e/l vita ì fi e/l vita ,

non e/l ita. Nelle pianu-

re Y Erbe ì
e le piante fono: l’Erba de’ prati, l’Erbe me-

dicinali , tabacco , zafferano , fparagi , meloni , luppoli ,

biade, legumi, miglio, grano turco, vino eccellente, di-

verfe forti di frutte d’ alberi e d’ orto
,
pefche

, more , e
caftagne. I minerali fono: oro, argento, rame

, ferro ,

piombo, zinnopel ( qual forta di minerale altrove è po-

co conofciuta
, e contiene un minerale alcalino d’argen-

to, di cui un quintale, o centinaio rende 3 fin a 4 onde -

d’ argento ( cioè Onde 3 -f fina 4 J
a marco di Venezia)

mercurio, cinabro, antimonio, arfenico , zolfo , vetriuolo

,

markaflìta, fai naturale, e fai cotto, falnitro, calamita,

asbefto, marmi di vario colore, alabaftro
, e pietre pre-

ziofe, che péro diffèrifeono affai dall’ orientali . Gli ani-

mali fono : be’ cavalli ,
bovi ( de’ quali annualmente n’

efeono incirca 1x0000 ) bufali, vitelli, afini, muli, pe-

core, capre, porci, e varie forti di beffe falvatiche, d*

uccelli e pelei
,

fra’ quali fano i cervi , daini
, danti , or-

fi, lupi cervieri, pernici, fagianotti, francolini-, fagiani,

pecchie, bufone ec. I monti de’ quali è cinta da ogni par-

te l’ Ungheria ,
hanno delle colline

, che producono vi-

no eccellente
,
ed altri fono pregni d’ottimi minerali.

$. 5. In Ungheria trovanfi delle forgenti di varia for-

te , cioè bagni caldi
,
che fono quelli di Erlau

, Buda ,

Baimotz, Eilenbach, Pcfthoni, Ribar, Raitz, Zips, Skle-'

no, Stubno, Gran, Trentfchin, Varadj ec. Delle forgen-

ti d’ acque acidule ,
come quelle di Nograd

,
Sarols

,
Sza-

lad, Trentfchin
,
Altfohl ec. Delle forgimi d'acque mi-

neralir, come quelle di NeufohI nell’ Herrengrund , diSch-

mò'lnitz, che fon pregne d’acqua di calce. Delle forgenti

d’ acque mortifere , come quelle della Contea di Altfohl ;

d’acque che convertono in pietra , come quelle della Con-
K 3 .tea
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tea di Liptau, e delle [argenti
, dette di ghiaccio

, v. gr.

nella Contea di Torna.

$. 6. Le montagne più oflèrvabili d’Ungheria fono:

j) I monti Carpazi ( Tatra ) che fono fu’ confini di

Moravia ,
SileGa , Polonia , e Rulfia , e che dalla parte

del Nord in forma di mezza luna circondano l’ Ungheria

colla Tranfilvania . Son più alti nella Contea di Zips
,

di modo che a ciel fereno polfon diftinguerfi coll’occhio

nella città d’Erlau in Ungheria
, ed a Cracovia in Po-

lonia. Nella contrada più balìa quelli monti fon coperti

di bofehi , e d’alberi ordinar; , nella contrada della fe-

conda altezza gli alberi fono più alti , e più groffi
, in

quella della terza altezza producono del legno torto
, e

le cime non fon altro
,

che dirupi fmifurati , e Iterili
,

fempre coperti di neve
,

negl’ intervalli de’ quali trovanti

varj laghi d’ acqua limpida . 2) Il monte Fatra nella Con-
tea di Liptau. 3) Matra nella Contea di Heres, c 4) Il

bofeo di Bakony .

§. 7. I fiumi principali fono :

1) Il Danubio , in Ungherefe Duna
,
in lingua Schiavo-

na Dunag
,

in Tedefco Donau
, Lat. Danubìut

, che nafee

nel territorio di Furftenberg predo Don-Efchingen nella

Svevia , e traverfata la Germania , palla per mezzo ali’

Ungheria ,
c Turchia

; e ricevuti circa 120 fiumi, fra

piccoli ,
c grandi

, de’ quali 60 incirca per la maggior
parte fon navigabili, con più foci gettafi , e con grand’

impeto nel Mar Nero, entro di cui fi diftingue ancor la

fua corrente alla dillanza di parecchie miglia. L’intiero

corfo di quello fiume con tutti i paefi, e città confinan-

ti è fiato difegnato in 28 Carte piccole
, e deferitto in

un opufcolo, che ha il titolo: Der Wegen dei Hòchfl-tap-

ferr. ,
Kayfer-Adlers Heldentbaten Sieg-bcriibmte Donau-fiufs ;

cioè il Danubio celebre per le vittorie acquijìate dall'eroiche

azioni della valorofa Aquila Cefarea . Norimberga nel 1687*

in quarto piccolo. Vedi anco il Danubio recentemente ac~

crefeiuto colle Carte Geographiche
, e colle Jlampe di molta

città , di Sigìfmondo Birken in dodici. Anticamente quello

fiume
,
dove lafcia i confini della Germania , aveva il

nome di Jfier ,

2) La
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1

a) La Morava , Marus , March»! , divide l’Auftria e

la Moravia dall’Ungheria, ed alcune miglia lontano da

Presburgo sbocca nel Danubio . Ne daremo una deferì-

zione più eftefa nella Moravia

.

3) Il Waag ,
Vagus ,

in lingua Ungherefe Wagvris
, e

nella Schiavona Wah ; nafee ne’monti Carpazi
,
nella Con-

tea di Liptau ,
poco lontano da Wafetz, d‘ una doppia

forgcntc, e sbocca nel Danubio.

4) Il Gran
,
chiamato dagli Ungheri Garant

, e dagli

Schiavoni Hron
,
Lat. Grama

,
nafee nella Contea di Gc-

mor , e dopo
t
un corfo di 14] miglia gettali nel Da-

nubio .

5) I! Theis
,

in Ungherefe Tiffla ,
in lingua Schiavona

Tyffa ,
Lat. Tibifcta ,

nafee nella Contea di Marmorofch
da due forgenti

,
di cui l’ una chiamali la nera

, e 1* al-

tra la bianca ;
ambedue fono ne’ monti Carpaz; . Quello

fiume, mentre feorre le montagne , è rapido e chiaro
,

e poi è più lento e torbido ; riceve i fiumi minori Bo-
droch

,
mHornat , Szamos ( Samofius ) Korofch ( Chry-

fius ) e Marofch ( Marufius ) c lungi 4 miglia da Bel-

grado sbocca nel Danubio . E’ il fiume più ricco di pe-

Ice che fia in Europa vertnicolando
, per cosi dire , di

varie forti di pefei . La copia però de pefei non è fem-
pre l’ ideila nè in quello, nè in altri fiumi dell’ Unghe-
ria, palfando elfi in maggior quantità ora in uno

, ora

ih un altro fiume.

6) Temcfsh ,
Temedìis, nafee nelle montagne diTran-

filvania
,

parta accanto a Caranfcbes , Lugos
, e Temef-

war ; Poi lì dirama e forma diverfi marazzi fin dove
non lontano da Panczowa sbocca nel Danubio.

7) Il Drav
,
Orava

, Orava! ; vien dalla Stiria , for-

ma la divifione de' confini fra la Schiavonia
, e Unghe-

ria , e predo il villaggio di Darda sbocca nel Danubio

.

8) L’arabo, volgarmente Raab, nafee nella Stiri» , e

predò la città di R.aab s’unifce al Danubio.

9) Lcitha
,
e L\taha\ fiume piccolo , che feorre fra 1-

Auftria , e l’Ungheria , e predo Altenburg perdei! nel

Danubio

.

Sonovi anche due laghi ricchi di pefee, e degni di rjr

K 4 rrur-
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marco, che fono il Baiatoti

, oppure Plattenfee nella Con-
tea Simigenfe, lungo circa 8 miglia, e in alcuni luoghi

largo due miglia
; ed il Nenfiedltr fee ,

Lacus Peifonis ,
in

Ungherefe FertÓ , fra le colline d’Edenburgh , e Vie*
felburg; da quello lago gli Edcnburghelì congetturano ,

fe la vendemmia farà abbondante, o fcarfa; vaticinando

il primo cafo
,
quando 1* acque del medefimo fono fcar-

fe, ed il fecondo, fe il lago è pieno . Ne’ monti Cirpa-

zj trovanfi 4 laghi

.

§. 8. L’Ungheria ha molte citrà ( Urbcs ) con un
gran numero di borghi privilegiati ( Oppida privilegio

donata ) de’ quali però nefluno può dirli bello . Molti

villaggi di poco momento , che talvolta non contengon

più di 30 cafe, fon dotati de’ diritti di borgo; onde non
è da maravigliarli , fe talvolta in una fola Contea tro-

vanft 100, e più borghi. Quello Regno al preferite non
è abballanza popolato . Potrebbe lomminillrar alimento

ad un numero , due
,
ed anco 3 volte maggiore

,
e po-

trebbe molto meglio coltivarfi il paefe . Gli abitanti fo-

no di varia origine : i veri Vngberi derivano la loro ori-

ne dagli Ungheri, e benché liano molto meglio coftuma-

ti di quel che lo furono i loro antenati, ciò non oftan-

te nel volgo li fcuoprono ancora molti caratteri ,
che

danno indizio della loro fchiatta Scitica. Fra gli Unghe-
ri contanli anco gli Jazigi y e Cumani. Degli jazigi fi è

già fatta menzione nel $. 2. Il paefe di quelli fu dopo
di loro abitato da’Cumani

,
o fia Orni , i quali perciò

dagli Scrittori Ungherefi vengono chiamati colTifteflo no-

me di Jazigi. E’ però verilimile, che i Cumani fieno fia-

ti una porzione del popolo
,
detto Pazìnaciti

, che fura-

no gli antichi abitanti di Tranfilvania . Elfi ebbero pri-

ma de' gran privilegi ,
aboliti però nel 1638. Il Gover-

natore del Regno fra i fuoi titoli ufa anche quello di

Comes
, Z? Jndex Cumanorum . Un’ altra parte degli abi-

tanti è d’origine Schiavona, e tali fono i Boemi , Croa-

ti , Servj > 0 Ziaitzì
,

Rujji , e Vandali . Da quelli è

abitata la parte Orientale, e Settentrionale d’Ungheria,
confillente nelle Contee di Presburg

, Neutra, Trentfchin,

Arva, Liptau, Thurotz, Altfohl, Barfch, Hont , Neo-

' grad

,

/
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grad , Gò'mor , ed Edenburg

,
cd i medefimi vivono ol-

tre di ciò difperfi per tutta l’ Ungheria: Sembra , che vi

abbiano abitato fin da’ tempi antichiffimi . Altri ve ne fo-

no che dalla Germania derivano la loro origine
,

cioè

dall’Auftria, Stiria , Baviera, Franconia
,
Svevia

, e Saf-

fonia
;
E quelli pare, che in Ungheria fieno arrivati nel

tempo medefimo che i Saffoni fi domiciliarono in Tran-

filvania, cioè fotto i Regj Geyfa II
, e Andrea II. In

feguito de’ tempi la guerra , il traffico
,
c la fertilità del

paefe vi ha tirato un maggior numero di Tcdefchi ,
ac-

crefciuto molto fotto il governo della Cafa d’ Atiftria. I

Walachi
,
o fia Olachi

,
che abitano accanto alla Tranfil-

vania
,
e nella Walachia, fono fecondo tutta l’apparen-

za un avanzo de’ Romani venutivi dalla Dacia . Nella

deferizione della Tranfilvania ne daremo più ampio rag-

guaglio . Fra le nazioni ftranierc dell’ Ungheria debbon

contarfi i Greci
, che tirati dal traffico vi fi fono ftabi-

biiiti; Gli Ebrei
,
de’ quali il numero, tempo fa, fu mol-

to maggiore che al prefente
; i Turchi

, e gli Zingari ,

oppure tzigani
,

del qual popolo vagabondo l’origine è

incerta, fra’ quali molti fono manefcalchi, e mufici. A’,

foli Ungherefi
,

comprefi anco gli Schiavoni , o Slavi,

cd a’Tedefchi di nazione , nelle coftituzioni del Regno
vien dato il nome di Regnicolae

,
e di Stati del Regno

d’ Ungheria ; Tutti gii altri vi fono chiamati extemi
,

extranei
,
e forenfes . I Tedefchi però non di polfono com-

prare Tenute Nobili, prima d’aver acquiftato l’Indigena-

to, per l’acquifto di cui fin dal J741 fon tenuti a pa-

gare 2000 Ducati di Kremnitz
, che vengono ad effiere

1940 Zecchini di Venezia alla Caffi» dello Stato ( 1 ).

Da quel che s’è detto di fopra, fi rende manifello, ef-

fer gli abitanti di quello Regno di varia indole; ciò non
oltante per il reciproco commercio fra loro la difngua-

glianza de' caratteri è divenuta affai minore . Elfi per lo

più fono d’un temperamento l'anguigno collerico . La No-
biltà

— .
.
,.! -.-a:: . . .

-<g

(* ) Sono eguali ini valore ai Zecchini Gigliati , ed in Venezia fo-

no eguali al valore degli Ungari , ma coll’ aggio di » per cento in cir-

ca a pefo di marco.
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bilia e numerofa, e la pulitezza de’ l'uoi coftumi non ce-

de punto a quella della Nobiltà di qualfifia altro Stato

d'Europa. Fin da’ tempi deli’ Imperator Cario VI. quali

ogni Magnate fuol prendere moglie Tedefca ; equafitut-

te le Signore di rango inoggi vi fi vertono alla Tedef-

cm ,
abbandonata la maniera di vellire all’Ungherefe

,

benché la medefima abbia molti vantaggi
,

per i quali

fembra preferibile. La Nobiltà è adorna di molti diritti

e privilegi, fra’ quali merita fpecialmente di elTer notato

quello
,

di non effer tenuta a pagar cofa alcuna al Re
per i l'uoi Beni. Siccome però quelli vantaggi furon ca-

gione, che molti dell’Ordine de’ Cittadini fi faceflèro in-

nalzare al rango di Nobiltà, per godere de’ privilegi con
elfa uniti , e in quello modo le Regie Rendite diminui-

vano ; l’acquifto della Nobiltà in varie maniere è flato

limitato. Il Contadino non ha nulla di proprio
,
non el-

fendo altro
,
che un Fittuario

,
che può mandarli via ad

arbitrio del Nobile. Per confeguenza un tal contadino
,

benché fia uomo libero
,

ciò non oliarne è meno
mefehino d’un Contadino Ruffo, e Polacco. Nelle con-

trade, che mancano di legname da fabbrica
, abitano i

Contadini maflimamente i Reitzi
,

Torto terra in Caver-

ne, e cantine, preparate da erti medefimi per loro Ag-
giorno in modo, che al di fuori

, o non ne copiparifce

niente
,
o folamentc il cammino

,
oppure anche il tetto

intiero. *

§. 9. Quattro lìngue principali parlanfl in Ungheria .•

Ungherefe ,
che è la lingua materna degli Ungheri proprj,

deriva dalla lingua degli Sciti ; Ira un fol Dialetto
,
ed

ha dell' affinità colla Finnlandele . Gli Ungheri nello fcri-

vere fi fervono de’Caratteri Latini . La lingua Tedefca

fecondo la diverfità delle nazioni Tedefche , vi lì parla in

differenti Dialetti. La lingua Scbiavona , che dalla Sar-

mazia deriva
,

dividefi fecondo le varie fpecie dalle na-

zioni, in Boema, Croata ,
Wandala

,
Rcitzefe, e Ruf-

fa. La lingua Walaca ha dell’affinità colla Latina, ed è

nata dalla mefcolanza di quella colla Schiavona . Vi fi

parla anco Latino non folameme fra la gente Letterata,

c di rango , ma anco fra la plebe , che lo parla però

mol-
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molto fcorretto; e di più ne’ Tribunali

, c nella Curia d’

Ungheria fi tratta ogni cofa in Latino. Il linguaggio de-

gli Zingari è comporto di termini corrotti de’ Walachi ,

Schiavoni
,
Ungheri

,
e d’ altre nazioni

.

§. 1 o. E’ molto vcrifimilc , che la Dottrina Crifliana
,

poco dopo i tempi del noftro Salvatore fiali pubblicata

in quelli paeli. Imperciocché ertèndo manifcllo dall’ Epi-

ftola dell’Appoftolo a’ Romani Gap. , j 9, aver egli

predicato il Vangelo, principiando da Gerulalemme fino

nella Jlliria
,
e comprendendo quella una buona parte del-

la moderna Dalmazia , Croazia , e Schiavonia non può
con ragione dubitarli, che un qualche lume del Vangelo

non abbia penetrato anco nella Pannonia vicina . Nel Se-

colo IV. la città di Sirmium ebbe già i Tuoi Vefcovi
,

ed i Gothi, che abitavano la Dacia, ebbero anche allo-

ra i loro Vefcovi. Ma la Fede Crilliana non s’è dila-

tata per tutta l’Ungheria prima del fecolo X. cioè nell'

anno 969 ,
oppure 975 , quando il Principe Geyfa rice-

vè il Battclimo , e s’accrebbe di più fono il di lui fi-

glio , e fuccertorc Stefano , che a cagione del fuo zelo

dimoftratovi, ha avuto il nome di Apoftolo , e Santo .

Nel 1523 vi fi introdurti: il Luteranifmo per mezzo di

Martino Ciriaco, oriondo della città di Leutfchau
; E

nella Tranfilvania la medefima Dottrina prefe piede già

nel 1521 per mezzo d’ alcuni ferini, che vi strano fpar-

fi. Da quel tempo principiarono molti Ungherefi a an-

dar in Germania per ftudiarvi . La Dottrina di Zwin-
glio intorno alla Santa Cena fu pubblicata in Ungheria
poco innanzi

, o fubito dopo l’anno 1530 da nu certo

Mattia -Devay ; e già prima dell’anno 1557 vi cran no-
ti i principi di Calvino, che dopo quel tempo vi hanno
un ninnerò maggiore d’aderenti. Dacché i fuGefuiti fon

penetrati in Tranfilvania
, e di là in Ungheria, la Chic-

la Luterana ha foflferte molte vicende
,
Ipecialmcnte full’

entrare del fecolo XVII. Sotto Ferdinando III. a* Lute-
rani furono tolte varie Chiefe, e più ancora fotto l’Im-

perator Leopoldo, a’ tempi del quale nel ióSj ne’ Comi-
zi di Sopron , o fia Edemburg fu ftabilito, clip i Lute-
rani in ogni Contea non averterò più di due Chiefe. Per

con-
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conleguenza di tutte le Chicle, che all’Articolo 26 del-

la Dieta Sopronienfe non eran nominate, fu richieda la

confegna, e più di 300 Chiefe furon effettivamente tol-

te a’ Luterani, e chiufe ; Ed in ciò la Contea d’Eifen-

burg foffrì più d’ogni altra . Quindi è ,
che i Luterani

in molti luoghi debbon far jo, e più miglia per frequen-

tare l’efercizio pubblico di lor Religione . I Wandali ,

ch’ebbero 6 Chiefe non hanno in verun luogo Predica

nel loro linguaggio. Chi per cagion degli ftudj vuolufci-

re dal paefe, ne dee chieder permiflione alla Corte
, al-

la qual legge fono anche tenuti i Cattolici . Le Scuole

Luterane fono ftatc abballate fino alla fintafli della gram-

matica , ed è flato vietato loro infegnar le feienze più

imporranti
,

eccettuato il Collegio d'Edemburg
,

ed il

Ginnalio Illuftre d’ Eperies , che nel 1751 fu di nuovo
accordato a’ Protettami , i quali anco in Presburgo han-

no la permiflione d’infegnare agli aderenti di loro Reli-

gione la filofofia . L’ opera , che può riguardarli co-

me un compendio della Storia del Luteranefimo nell’Un-

gheria , è quella : KurztJ und
i fZuverlaJfige Kachricbt von

dem Zufìande der Proteflantifcbèn Kircbe in dem Kdnigre-

ebe Hungarn befonders von denti Gegenw'àrtìgen gefdbrlicben

Vnjidnden derfelben 174 ?- cioè Breve e fondato Raggua-

glio intorno allo flato della Chiefa profetante nel Regno

d’ Ungheria
,
particolarmente nelle circojlanxe pericolofe

,
nelle

quali trovai al prefente . L' opufcolo condite in 5 fogli

ed è in ottavo. Benché i Cattolici Romani facciano ap-

pena la quarta parte degli abitanti d’Ungheria , e che

all’ impofiz ioni del paefe non contribuivano più della fe-

lla parte: ciò non oliarne la Religione Cattolica vi è in

oggi la dominante, fottopofta a’ 2 Arcivefcovi ,
ed a’ 9

Vcfcovi, che eletti dal Re, vengon confermati dal Som-
mo Pontefice. I nomi degli Arcivefcovadi

,
e Vefcovadi

fi produrranno al §. 1 6. Anche gli Abati e Proporti fo-

no nominati dal Re ,
fenza bifogno della conferma del

Papa . I Prelati per lo più godono grolle Rendite
,
che

fi determineranno in apprettò trattando della Sede d’ o-

G
iuno . La Potenza del Papa non è tanto grande nell'

nghcria, quanto altrove; perchè non può ivi appcllarfi
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*1 medefimo

,
nè tocca a lui dare i benefizi Eccleiiafti-

ci , ma fidamente confermargli . Il Re ritira le Rendite

de'Vefcovadi vacanti fin a tanto che gli piace di rim-

piazzargli ; e quella è la cagione onde 1
‘ Arcivefcovado

di Gran ogni volta per alcuni anni reità vacante. iPro-

teflanti vi fi tollerano fidamente, e vi hanno i loro So-

printendenti e Seniori . Nella Dalmazia
,
Croazia

,
eSchia-

vonia non può pofledere Beni {labili
,

chi non è Catto-

lico Romano . Della Cbiefa Greca fono i Raitzi ,
Rulli ,

e Walachi, ed è fiata privilegiata nel 1690 dall’Impe-

rator Leopoldo
, e da altri Regi . Una parte de’ Greci

a’ è riunita alta Chiefa Romana , e perciò chiamali Ec-

clefia redimita
, o fia quella d’ antica credenza; e 1’ altra

parte, che nello Scifma perfevera, ha il nome di Eccle-

fia dijfentiens . Quella ha due Vefcovi
,

cioè uno in Bu-

da, e in Munkats ; c quella ne ha tre ,
uno in Buda ,

l’altro in Neu-Arad, ed il terzo in GrolfiVParadein , i

quali fon fottopolli al loro Metropolitano , o fia Patri-

arca di Carlowitz . Gli Anabatifii
, o fia Mennoniti fon

tollerati ne’ contorni di Presburg , e gli Ebrei fi foffrono

qua e là nelle città, e ne’ borghi: agli uni ed agli altri

dal Re Rodolfo è fiato importo di pagar doppia porzio-

ne delle contribuzioni pubbliche.

§. 11. Fra’ Cattolici s’applicavano più alla Letteratura i

fu Gefuiti
,

i quali nelle univerfità di Tirnau ,
Buda ,

Raab, Cafchau, ed in varjGinnasj infegnavano la Teolo-

gia, Filofofia, e le Matematiche, l’eloquenza
,

ed altre

arti liberali; I Padri delle Scuole Pie v’infegnano fola-

mente le belle lettere . Ne’monafter; anche i Benedetti-

ni
,
Paolotti , ed altri Ordini Religiofi ftudiano le Scien-

ze alla lor maniera . I Luterani e CaWinilli nelle Scuo-,

le e ne' Ginnasi loro danno i primi principi delle Scien-

ze, c poi fuppofta la permiflione ranno a frequentare le.

Accademie di Germania, e dc’Paefi balli, e degli Sviz-

zeri; fi notino però i limiti, che al §. 10. dilli elfer fia-

ti porti al loro lludio negli ultimi tempi . I Criltiani Gre-

ci orientali che vi fono
,

incominciano anche ad appli-

carfi più allo lludio. Della Giurifprudenza vi fi davano
fidamente dell’ iiiituzioni private , ma in oggi s’infegna,

que-
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quelta pubblicamente nell’Accademia di Tirnau , e nel

Collegio Giuridico di Erlau.

§. 12. I Cittadini eTercitano induftrioTamente le arti

meccaniche
,
ed il traffico

,
il quale quafx del tutto è in

mano de’ Greci ,
e Raitzi . Elcono dall’Ungheria i 'Te-

gnenti prodotti : vino
,
zafferano

,
olio

,
metalli , minera-

li
,
beftiame ,

cuoio
,
lana , fego , cera , e principalmente

le biade, imffpecie il grano gentile
, e la vena, talmente

che l’Ungheria è il magazzino dell’ Auftria . In cambio

di quelli generi v’entrano altronde, droghe, ftagno, Te-

ta
,
ed altre merci forelliere . Le monete che in Unghe-

ria hanno corfo Tono : un Ungrifch in Tedelco
,
che in

lingua UnghereTe chiamaTi Pens
,
ed in lingua Schiavona

Kralovfizky ,
(corriTponde ad un Toldo di Venezia d’un

groffo ) cinque de’ quali Tanno un groffo CeTareo ( Kai-

icrgroTchen ) ; il Grósbel ( Patas ) eh’ è la quarta parte

d’un groflò CeTareo, ( in Venezia Toldo i j circa d’ un
groffo ) ,

il Kreuzer ( Kreyzar ) ch’equivale ad un terzo d’

un groffo Tuddetto
; ( in Venezia Toldo i j circa mezzo

groffo -,)Poltrake ( Pottura in UnghereTe, in lingua Schia-

vona Pulgrotz ) vale un mezzo groffo CeTareo
, ( a Vene-

zia-" Toldi 2 ~ circa Schiavona ) ;
un groffo Cefareo (in Te-

deTco Groficben ,
o Ila Kaifer groficben ,

in UnghereTe Ga-

ra / ,
in lingua Schiavona Crofis ( corriTponde in Venezia

a Toldi 5 incirca) de’ quali 20 Tanno un fiorino ( o fia

Gulden in Tedelco ( Ta 5 lire di Venezia incirca ) un
Stekner ( in UnghereTe Hete[eh

,
in lingua Schiavona Schei-

mah ) che vale 7 Kreittzer ; ( cioè Toldi 1
1 j di Venezia

incirca) un Siebenzebner ( in UnghereTe Sefstak ,
nella lin-

gua Schiavona Martaficb ) che importa 17 Kreiitzer;(ed

in Venezia Toldi 28 j- incirca, e viene denominato Pet-

t izza ) ;
un mezzo fiorino (in TedeTco ein hal'oer Gulden , Un-

gher. Fui Forinf
t
Schiav. Pul-Siaty ( in Venezia corriTpon-

de a lire 2 7 incirca : ) il fiorino ( Gulden in TedeTco )

eh’ è di due Torti: quella che Ti chiama Kurta fiorini , va-

le 50 Kreiitzer, ( che in Venezia corriTponde a lire 4 7.

incirca, ) e l’altra Torte, detta Magyar fiorini importa 51
Kreutzer (clic Tanno a Venezia lire 4 7 circa ) . Un fiorino

del Reno vale nell’Ungheria Superiore 24 groflì,(ed in

Vc-
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Venezia equivagliono a lire 6 incirea ,)e nell’ Ungheria

Inferiore nelvaleja 20. (*cicè lire 5 incirca di Venezia
. )

Lo zecchino , o ducato di Kremnitz è dell’ ifteflò valore

come in tutti i paedì dell’Auftria, cioè vale 4 fiorini, e

j 2 Kreiitzer, (edà Venezia vale lire 2 1 con più l’aggio di

2 per cento incirca); il Nagy Banier

,

o fia un Ducato Cc-

fareo vale 2 Kreù'tzer di meno, (ed a Venezia lire 21 a

.pefo di marco;) il Ducato però Turco non vale più di 3
fiorini (1) (cioè lire 15 di Venezia a pefo di marco).

§. 13. Circa la Storia del paefe, fi deduce con molta

probabilità da’ monumenti antichi , che gli antichi abi-

tami della parte occidentale d’Ungheria abbiano avuto

il nome di Pannoni
,

e quelli della parte fettentrionale fi

fian chiamati Jazygi ( $. 2. ) I Romani foggettarono la

Pannonia al loro Dominio, e vi regnarono per poco me-

no di 400. anni. Fu tolta a’ Romani da’ Vandali nelfe-

colo IV. che la poflèderono per lo fpazio di 40. anni

.

Andatifene quelli nel 395. nella Gallia, s’impadroniro-

no di quello paefe i Goti, fpogjiati del loro antico fog-

giorno dagli Hunni, a’ quali elfi pure dovettero poco do-

po cedere quello paefe . La Storia degli Hunni
,
Awari

Hungari
, per quanto ella può fervjre a render più chia-

ra la lloria antica di quello paefe, e de’ fuoi abitanti ,

farà brevemente riportata da me , feguitando le tracce

di Giorgio Pray Gefuita , il quale ha prefa la Storia A-

fiatica di quelli tre popoli dall’ Hifloire generale des Huns%

fcritta dal Deguignes . Gli Hunni dunque
,

popolo della

Scizia, chiamato da’Cinefi Hiong-nu
,
anticamente abita-

rono quel paefe, che dalla parte del Nord confina colla

China
,
e fono i medefimi , contro 1

* invafione de’ quali

fu da’ Chinefi fabbricato il famofo muro . DHlrutto il

Regno loro da’ Chinefi
,

gli Hunni più fettentrionali fi

por-

.1 - I '> n-.-i

( « ) Si è detto già che il Ducato , o Zecchino Kremnitz. , è eguale in

valore al Zecchino gigliato Fiorentino ; ed in Venezia , come fi è detto

fopra vale lire 1 1 con pii l’ aggio di * per cento incirca , ed altrove ,

chic il Fiorino di Piemia comporto di tf* Kreutzer , o Craitzer equiva-

le a S{ foldi Fiorentini , cioè a lire j incirca di Venezia . Da quelli

due dati fi può conofcere facilmente il valore nelle Monete Unghcrefi

fopraccennate . . ..
,
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portarono verfo Ponente. Prima fi fermarono fui Wol-
ga ,

c poi fidarono la loro dimora in quello fpazio di

terra , eh’ è fra il Mare d’ Afow , ed il Cafpio . Nel

374. cfli pattarono il fiume Don, e penetrarono in Eu-

ropa . Gli Alani furono i primi ad effer vinti da loio ;

ebbero poi nel 376. l’ ifleffa forte i Goti , eh' allora abi-

tavano in Dacia , cioè fra il Mar Nero
, ed il fiume

Tibifco ( Teifs ). Nel 377. s’impadronirono dell' una e,

dell’altra Pannonia; e nel 397. principiarono a riceve-

re il Battefimo. Sotto il loro Re Attila il dominio di

quelli s’ era cftefo ancor più , ma poi , feguita nel 454
la morte d’ Attila, andò in decadenza, e lotto il di lui

figlio Dengizich intieramente perì nel 489. dopo la Rot-

ta data loro da’Gepidi , e Goti . Quelli che ne rima-

fero , abitarono quel tratto di paefe , che dal fiume

Dnieflcr flendefi fin al di là del Don , e fi divifero in

Hunni Cuturgurtfi , e Uturgureji .

Gli Avari fono flati conofciuti in Afra fotto il nome
di Geugeni. Circa la metà del VI. fecolo furono effi vin-

ti da’ Turchi, ch’eran un reflo degli Hunni, e che abi-

tavano le montagne d’ Aitai; dopo di che quelli Aviari

parte prefero la firada della China, e parte s’ incammi-

narono per l’Europa. Quelli ultimi dagli Scrittori Gre-

ci e Latini, per errore, fono flati chiamati Avari, ben-

ché loro propriamente non convenga quello nome , e

non è meno errore -avergli nominati Varcboniti
, forfè

dal nome Var d’ un loro Chan . Gli Scrittori Latini

danno anche a’ medefimi il nome di Avari Hunni , o
perchè hanno creduto elfere i medefimi d’Origine Hun-
na, o per elferfi frammilchiati col rello degli Hunni da
loro vinti, di modo che ne fia divenuto un fol popolo.

E’ vcrilìmile, che già avanti l’anno 553 abbiano poffe-

duto la Moldavia , e lo fpazio di terra che giace in

ambedue i lidi del fiume Niefler , e che in feguito fi fie-

no anche refi padroni del paefe de’Gepidi , o fia della

Dacia. Nel 568. i Longobardi cedettero loro la Panno-
nia. Nel J98. , e 599. prefero la Dalmazia, d’onde pe-

rò nel 640. fùron cacciati da’ Croati, e Servj . Ma in-

tanto gji Awari dilatarono il loro Dominio dalla parte

del*
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della Baviera , eflendo nell' iftefla tempo anche padroni

di quel tratto di paefe eh’ è fra i fiumi Ens , e Sau „

Ma nel fccolo Vili, furon ridotti fra’ ftretti limiti da

Carlo Magno ,
che dopo avergli foggiogati , fu cagione

che foflero convertiti al Criftianefimo . Finalmente uni*

ronfi cogli Hungari, che vennero d'Afia,

Quelli Hungari furon già noti fotto l’ ifieffo nome agli

Scrittori Latini in quel tempo che abitarono ancor in

Afta
; onde non è vero

,
che quello nome fia derivato

dal cartello Hungu. Dagli Scrittori Greci furon chiama-
ti Turki . Nel VI. fecolo gli avanzi degli Hunni fotto

il nome dì Turki abitarono nella vicinanza de’ Cinefi
,

dividendoli in quelli di Levante, ed in quelli di Ponen-

te. I confini d’ ambedue era il fiume Irtifch. I Turki di

Ponente fi ftefero dal detto fiume fino al Mare d’Afo>iP,

furon però nell’ Vili, fecolo rirtretti fra i fiumi Wolga,
e Don . Ma eflendo anche flati di là sloggiati da Pazi-

naciti
, una parte de’ medefimi fe n’ andò verfo Levan-

te
, ed in una contrada della Pcrfia fi fermò ( onde pro-

babilmente derivano i Turchi d’oggi giorno) , e l’altra

parte andando verfo Ponente s’ impadronì della Tranfil-

vania, c Moldavia, lo che fecondo ogni apparenza è av-

venuto avanti 1’ anno Szi. Dalla Tranfilvania furono
cacciati nell’ SS9. da’ Pazinaciti

, ( il qual popolo proba-
bilmente comprefe anco i Cuni, o fia Cumani) e perciò

fiflarono la loro dimora fui Tibilco . Nel 896. s’ impa-
dronirono anco del paefe fra i fiumi Gran, e Waag.
Palio folto filenzio le loro incurfioni fatte nella Carin-
tia. Baviera, Italia , Saflònia

, ed in altri paefi della
Germania . Nel 973. incominciarono ad abbracciare la
Fede Criftiana

,
moftrandogliene la ftrada il loro Princi-

pe Geifa, il di cui figlio Stefano è verifimile
,

che ab-

bia ricevuto il Battelìmo nel 983; il quale dopo la mor-
te del padre, feguita nel 997; fu il primo Re nazionale
degli Hungari . Introdurti la Religion Crifliana in tutto
il luo paefe, erelfe Vefcovadi, Badie, e Chiefe, ridurti

la Tranfilvania in provincia dell’ Ungheria , e dopo la
fua morte fu porto nel numero de’ Santi. Gli fono fuc-

ccduti 10. Regi nazionali , de’ quali il fecondo di nome
Ntim. XLVU. L Pie-
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Pietro, diede fé medefimo, edjil Tuo Regno in protezione

deli’ Imperator Enrico III.; l’ottavo Re de’ medefimi ,

Ladislao il Santo, unì la Schiavonia
, Croazia

, e Dal-
mazia al Regno, c fu in grandiflìma ftima preffo il fuo

popolo ; il decimo Re Stefano III. unì all’ Ungheria il

Diftretto di Zips per mezzo del matrimonio con una
PrincipeìTa Polacca . li duodecimo Re Geyla II. ne!

1154. attraile i Sa(Tòni in Tranfilvania
; Il decimofetti-

mo Re, Andrea II. diede gran privilegi alla Nobiltà,

fra’ quali quello ancora, che la Nobiltà avrebbe la facol-

tà d’ opporli al Re, nel cafo che il medefimo voleffe in-

traprendere qualche cofa contro le Leggi, il qual privi-

legio fu abolito non prima del j6S8. Il decimonono Re
Stefano refe tributaria la Bulgaria

; e 1
’ ultimo Andrea

III. morì nel 1301 . A quelli Regi nazionali ne fucce-

dettero 12. foreftieri , fra’ quali Ludovico I. nel J356.

riunì al Regno l’intiera Dalmazia
, tante volte aflalita.

da’ Veneziani ;
Sigifmondo nel 1390 sforzò la Moldavia

a pagarli un tributo, ma dall’altro canto impegnò alla

Polonia 13. città della Contea di Zips ; Il Re Mattia

ottenne da’ Boemi la Silefia, e Moravia; fotto il Re La-

dislao II. fi llabilì il Jhs confnetndinarinm
,
che chiamali

tripartitala, c Ludovico II. ultimo di quelli Regi
,

nel

1516. morì prelfo Mohats in una battaglia sfortunata

con i Turchi . Dopo di che il Regno d’Ungheria venne

alla Cafa d’Auflria, e vi è rimallo fin al giorno d’oggi.

Il primo Re di quella cafa Ferdinando I. fratello di

Carlo V. ebbe molto da fare col fuo rivale Giovanni di

Zapolya, a cui dovè cedere la Tranfilvania con qualche

parte dell’ Ungheria , la qual ceffione fu confermata dal

di lui figlio c fucceflòre Malfimiliano II. Rudolfo II.

dovè cedere ,
ancor vivente , il Regno al fuo fratello

Mattia, ajutato dagli Ungherefi. A quello fuccefle Fer-

dinando II. nipote di Ferdinando I. a cui nel 1620. fu

tolto il Regno da Bethlen Gabor Principe di Tranfilva-

nia, che dovè renderglielo nell’anno fegucn te. Ferdinan-

do III. ebbe guerra col Principe di Tranfilvania Giorgio

Rakotzy, e morto che fu prima di lui il fuo figlio Fer-

dinando IV. già detto, ed incoronai» Re d'Ungheria
,

l’.al-
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r altro figlio Leopoldo, fratello di Ferdinando IV. fu fat-
to Re nel 1654., l'otto il di cui Regno per le turbolen-
ze cagionate dalla Religione, nacque una guerra intefti-
na , nella quale il Conte Tockoly trade anco i Turchi

,

che però non ne ricavarono verun vantaggio . La Tran-
filvania fu riunita al Regno. Gli Ungherefi malconten-
ti feguitarono

, come capo loro, Francefco Rakotzi, e
fiotto il medefimo continovarono la guerra con Giufen-
pe, fucceltòre di Leopoldo morto, finché non furono ri-

dotti all’ubbidienza nel 1711. Nel medefimo anno morì
il Re Giuleppe

,
e Carlo fitto fratello e fucceflore p-r

mezzo della pace di Paflarowirz 1718. divenne padrone
di tutto il Bannato di Temefwar

, d* una parte della
Walachia

,
delia maggior parte del Regno di Servia' col-

la Capitale di Belgrado, d’una parte di Croazia, eBofi-
nia, e del rimanente della Schiavonia

; ma nel 1720 fi

perforo di nuovo, e caddero nelle mani del Turco Bel-
grado con tutta la Servia

,
la Walachia Auilriaca

, V i-
fola , e fortezza d’ Orfiava

, il Forte dì S. EJifabetta e
1’ acquiftata parte lettentrionaie di Bofinia

, fituata fui
fiume Sau . Nel 1 722. ne’ Comiz; di Presburgo la fuc-
ceifione ereditaria nel Regno d’ Ungheria fu talmente
iiilara nciIa caia d Auftria, che in mancanza de’fuccéf-
fori malchi

5 anche la linea femminile lolle capace della
Corona. Per confeguenza, morto Carlo VI. nel 1740.
la di lui figlia maggiore Maria Tcrefa afeefe fui Trono,
e fu incoronata nel 1741. Sua Madia fu conforte di
Francefco Stefano Imperator Romano di lei ice memoria
a cui nel 1741. dagli Stati del Regno fu conferito il
Carattere di Conreggente

.

$. 14. Il Re d’Ungheria a tenore delle Leggi porta il
nome di Cattolico

, e quello di dpojlolico in riguardo alle
premure ulate da Stefano I. per convertire gli Ungheri
alla Fede Cnftiana

,
il qual titolo nel j 75 8. dal Papa

Clemente XIII. fu confermato all' Imperatrice Regina
Marta Terefa , ed a tutti i di lei fucceflori . L ' Infeme
del Regno

, cioè la Corona d’oro fatta nel fecolo XI lo
Scettro, la Spada del Re Stefano, ed li di lui Manto,
co guanti.» $ colle icarpe , e la croce d’argento, chedi-

L 2 flou

Digitized by Google



]<54 REGNO D’UNGHERIA,

nota l’ApoftoIato, fi confervano nel cartello di Presbur-

go. Nella medertma città fi fa per le mani dell’Arcive-

fcovo di Gran l’incoronazione del Re. L ’ Arme del Re-

gno è uno Scudo divifo per lo lungo
;

il di cui campo

cieftro è rollo ,
c divifo per mezzo da quattro ftrifcie d*

argento ;
anche il campo finiftro è rortb

,
e contiene una

croce Arcivefcovile d’argento, porta fopra tre monti ver-

deggianti .

§. 15, L’Ungheria fin dal 16S7. è un Regno ereditario

della Cala Arciducale d’Auftria, ed a tenore della Co-

Jlituzione fatta a Presburgo nel 1723. anco le Principef-

ie poflbn fuccedere nel Regno, talmente che in mancan.

za della pofterità Carolina ,
vi luccederebbe quella dell*

Jmperator Giufeppe ,
e mancando ancor quella , vi fuben-

trarebbe quella di Leopoldo in Portogallo. Il Principe pri-

mogenito Ereditario ebbe prima il titolo di Duca d’Un-

gheria ;
ma in oggi il medefimo porta il nome d’ Arci-

duca d’ Auftria

.

§. 16. Gli Stati del Regno d’Ungheria dividonfi in 4.

darti
;

e nelle Leggi del Regno fono comprefi fotto il

nome di Populus

.

1) La prima Clajfe comprende i Prelati , i quali han-

no Giurifdizione fopra le cofe Spirituali ed Ecclefiafti-

che , e precedono a tutto il rimanente degli Stati, ec-

cettuatone il Luogotenente del Regno, quale cede alfo-

lo Arcivefcovo di Gran . I Prelati fono :

a) L’ Arcivefcovo di Gran , e quello di Kolozfcia . Que-

lli è Primate d’Ungheria, Segretario maggiore, e Can-

celliere della Sede Pontificia ,
Legato nato, e Principe

del S. Rom. Impero. Egli folo ha il diritto d’ incorona-

re il Re, è Conte perpetuo della Contea di Gran , ha

la facoltà di crear Nobili ,
non è tenuto a giurare in

perfona propria, facendolo per mezzo d’un fuo Uffiziale

cc. A lui fon fottopofti 6 . f^efeovi ,
cioè quello di Erlau,

Nitra, Raab ,
Watz

,
Fìinfkircben ( cinque Chicfé. )

e dii^r-

fzprim , a’ quali poflbn aggiugnerfi i Vefcovi Greci di

Buda
, e Munkats ,

riuniti alla Qiiefa Romana . Le fuc

Rendite annue fi valutano 180000 fiorini; (che fanno

incirca 40900. Zecch. di Vcnez.); nella qual fomnoa fon

com-
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comprefi que’12. ,

ò 13000. fiorini (cioè 1725., 02954
Zecch. di Venez. circa ) ,

che al medefimo come fu O-
verwaradino di tutta l’ Ungheria

,
rendono le miniere

,

cioè d’ogni marco d'oro fino un fiorino, c 36 Kreutzer

(che fanno circa 1. Ducato effettivo di Venezia)
, e d’

ogni marco d’argento 19. denari (cioè lire 4 \ circa di

Venez. ) . L’ Arcivefcovo di Kolotfcba occupa il fecondo

luogo dopo quello, ed i fuoi fuffraganei fono: il Vefco-

<vo di Bats ( il qual Vefcovado però è unito all’ Arcivef-

covado) quelli di Grojfvaradein , Zftbanad
,
Sagrab

,
Str-

ivio
>

Bofnta , Tranjihania
,
e di Bakovr della Walachìa .

b) I Vefcovi poc’anzi nominati . Quelli rapprefenrano

una doppia pèrfona , cioè Ecclefiaftica
,
e Secolare; fono

fuorché quello di Bats, Conti perpetui di quelle Contee,

dove hanno la lor Sede , e le primarie pedone nel Con-
figlio del Regno . Dal furriferito ragguaglio de' Vefcovi

apparifce ,
che 9. fe ne trovano in Ungheria

, e 4. fuori

del Regno.
c) Gli Abati, de’ quali il principale è quegli della Ba-

dia di S- Martino , imperciocché da S. Stefano fu fon-

data quella Badia, e l’Abate non è fottopofto nè ad al-

cun Vefcovo, nè a verun Arcivefcovo, ellendo foggetto

Immediatamente al Papa . Ha due Suffragane!
, che fono

l’Abbate nella Selva di Bakony
, e quegli di Tihany.

d) I primari Prepojii (Prtepofiti majorcs ) come fono:

Il Prepollo del Capitolo di S. Martino fulla collina ac-

canto al callello di Scepus, quello di Presburgo, quello

dell’Ordine de’ Premonftratenfi a Lelefz, quello diGrof-
fwaradein ec. hanno unitamente col lor Capitolo unfol
voto ne’Comizi del Regno. Del Prepollo di Stuhlweif-

fenburg è da notarli, ch’egli è d’egual rango co’ Vcfco •

vi d’Ungheria.

^Annotazione . I Paolotti , ed i Mona.;! Premonftratenfi colanti fra

{li Stati del Regno, avendo luogo e voto co’ Magnati nella Dieta .

2) La feconda ClaJJè comprende i Magnati, o fia Ba-
roni del Regno, che fono:

(1) I Primarj Baroni del Regno , che per preeminenza

portano quello nome, e ammiuiftrano le Cariche Prima-

L 3 rie
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rie del Regno, (che però non fon ereditarie, ) cioè il

Luogotenente del Regno
,
o fia Palatino, Palatimi Regni ,

eh’ è il principale, e negli affari più rilevanti dei Regno
fa le veci del Re : Il Giudice del Regno

,
e della Corte ,

Judex Curi* Regi*; Il Ban (Prorex) di Dalmazia
,
Cro-

azia
,
Schiumala ; il IPoiurodo della Tranfilvanìa , la qual

carica in oggi non efifte, perchè il Principato di Tran-
filvania è adeffo lotto un Governatore; il Teforiere, Ma-
iler Tavernicorum regalium ( Tavar in Ungherefe li-

gnifica Tcforo ) ;
Il Gran Coppiere , Magifter Pincernarum:

L’ Jfpettor Maggiore della Menfd Reale , Magifter Dapife-

rorum; Il Gran Scudiere
, Magifter Agafonum

; Il Gran
Ciamberlano ,

Magifter Cubiculariomm
;
L ' Ufciere maggio-

re , Magifter Janitonim; ed il Marefciallo di Corte, Ma-
gifter Curi*. Vedi Car. Andr. Belii Commentationcm de
Archioflìciis Regni Hungari*

,
Hungari Baronatus vo-

cant . Lipfi* 1749. in quarto. Quelli Baroni del Regno
hanno un affai piccolo aftègnamento ,

effendo la mag-
gior parte degl’impieghi in Ungheria, non altro che ca-

riche d’onore; Il Palatino però ha 30000 fiorini annui

(che fanno circa 6818. Zecch. di Venez. )

(2) I Baroni
,
o Conti Minori del Regno

.

3) La terza ClaJJe comprende i Cavalieri
, o fia Nobi-

li
;
de’ quali alcuni poflìedono Beni nobili, altri non han-

no che de’ privilegi nobili; quelli chiamanfi Nobiles Pof-

fejjionati , e quelli Armatili*

.

4) Della quarta Claffe fono le Città Reali libere ( Ci-

vitates liber* atquc Regi* ) che vengono invitate alla

Dieta, e non effendo fottopofte a’ Comi, appartengono

al Re ( pcculium Sacr* Coron* ) . Hanno ciafcheduna

un Senato, a cui ordinariamente prefiede un Giudice di

Città e Borgomaftro. Sono effe di due forti.

(1) Quelle, che al Regio Teforierc fon fottopofte, e

che lo riconofcono come Giudice immediato delle Cau-

le loro, della qual fpecie fono: Bartfà ,
Karpona

, Caf-

chau , Camorra ,
Debretzen

, Eifenfiadt ,
Eperies

, G'ùnz ,

Leutfchau ,
Modra

,
Oidenburg

,
Buda

, Pefìb , Presburg ,

Raab
,
Szathmar-Nemethi , Szakolza ,

Szeged , Tirnau
,

e

Sagrai in Croazia. (2) Quelle, che fon fottopofte al cor
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SÌ detto Perforiate prafentice Regi*

, come Altfobl ,
Baku

Banya
,
Bajin

, Brefno ,
Crannitz

,
Bela-Banya cioè Neujìadt

Un^ierefe, Gran
,
Kefebmark ,

Konigsberg
ì Lentfcbaa , Ar-

ieti, Nagy-Banya
, Neufohl , , 5 . Georgen

,
Scbemnitz ,

Sttblweijfenburg
,

Trentfcbin ,
ieien ec. Alcune di quelle

eira Reali libere fono c/V/à delle miniere
, foggette al

Gcverno Auftriaco , elfendofi già fin da’ tempi antichi

date in ipoteca da’ Regi d’Ungheria alla Cafa d' Auftria;

qtcftc fono Cremnitz, Schemnitz, Neufohl , Libcth ,
Bc-

la-Janya, Baka-Banya, Koingsberg, colle quali non co-

mmicano le città di Konigsbcrg, e di Felfo-Banva, fi-

ntale nella Contea di Szathmar

.

avvi ancora delle piccole città libere (Oppida libera)

fra le quali (1) alcune fono fotto la giurisdizione di

Pobnia, date a’ Polacchi in ipoteca infieme col cartello

di Lublyo, e colla piccola città c cartello di Podolin,

e de fon foggette al governo d’un Conte. Quelle fono:

Bela, Laibitz
, Menhardsdorf, Detitfcb ndorf, Michelsdorf’,

Neuarf
, Rijtdorf,

Vallendorf, Fv.lk
,
Varollia , Matzdorf

,

Georgtnberg
,
Durandsdorf, alle quali s’è aggiunta ancora

la pixola città di Kniefen. (2) I Borghi degli Heyduchi

( Oppda Haidonicalia ) che godono de’ privilegi Pe-
ricolati

, e fono Wamofcb-Pertfcb , Hathas , Bósórmeny ,
Dorog%

Nanafcb, Sobofdo
,

Polgard . (3) I Borghi delle miniere

(Oppila metallica) che fono Scbmdlznitz ,
Scbvredler tc.

fottopofli al Fifco Regio. (4) I Borghi degli VJferi (Op-
pida muraria) fiutati nella Contea de’ Servi, o Raitzi,

nella Contea di Batfch, di Bodrog, e di’ Temefvar

,

fottopoft al Configlio di guerra .

Colla Nobiltà Ungherefe godono degl’iftdli privilegi

i Nobili Jrcivefcovili
,

e Vefcovili , chiamati Prtedialifu ,

purché la lor Nobiltà fia confermata dal Re. Fra quelli

inoggi fon compre!! i Nobili

,

o Ila Vaffalli deli' Arcivefco-

vo di Tran divili in 2 Tribunali {Seda) cioè in quello di

Vaik, t Verebel
; elfi non fon foggetti alla giurisdizion

delle Contee, ed hanno i loro particolari Magistrati ,

tanto in riguardo al Luogotenente, che rifpettivamento
a’ Vice-Conti

,
ed a’ Giudici de’ Nobili.

$.17. L’Ungheria è governata e da! Re, e dagli Su-
L 4 ti
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ti del Regno per mezzo delle Diete della Cancelleria 'Au-

lica Ungberefe , del Configlio Regio , della Camera beale
,

delle Contee , e del Senato nelle città Reali.

Le Diete ( Comitia Regni) fi convocano in Presbuigo,

dal Re ogni tre anni
,
per mezzo di lettere Regie

,
quan-

do così lo richiede il bene del Re, o del Regno. U»bi-

difeono allora al comando Regio, e comparifeono jer-

lonalmente nel loro appartamento i Magnati Ecclefidli-

ci c Secolari ai giorno determinato; La Nobiltà per* e

le città vi mandano due Deputati, che radunanfi nell'

appartamento degli Stati. Gli Stati del Regno prefeita-

no al Re i loro affari, e parimente il Re rapprefinta

loro le propofizioni, che riguardano il ben pubblico, al-

le quali gli Stati prertano il loro confenfo

.

La Cancelleria Aulica Ungberefe
, che chiamali Oi Ò*

tnanus regis
,
è in Vienna, ed è amminiftrata da un Re-

gio Cancelliere Aulico, a cui afliftono 6 Refercndati fé-

gréti
, 3 Segretari, e molti Subalterni, i quali veigon

mantenuti dalle Taffe, che quafi quotidianamente ''en-

trano. Uno de’ Referendari foprintende alle cofe pibbli-

che, due agli affari delle città, uno alla Giuftizia, un’

altro alle cofe di Religione, ed un’altro agli affai del

Clero d’Ungheria. Erta fpedifee gli Editti del Re per l’Un-

gheria, e peri Regni che vi fono uniti, diCroazia, Dalma-
TÌa, e Schiavonia in cofe Politiche, Ecclefiaftiche

,
«Giudi-

ci ali . Vi appartengono tutte le caufe che pervengono al

Re, e dal di lui folo arbitrio dipendono. Ogmno che

in perfona chiede udienza al Re ec. è tenuto a lignifi-

carlo prima a quella Cancelleria . Del rimanentt effanon

ha conneffione veruna col Regno , ed efeguifee fidamen-

te la volontà del Re.
La Luogotenenza Reale ( Confilium Regium LocmUnentia-

le ) eh’ è in Prcsburgo, ha per fuo Prefidente il Luogo-
tenente, ed è comporto di 23 Configlieri, che il Re fee-

glie fra’ Prelati ,
Magnati

, e Nobili . Fu ftabiita nel

J723 dall’ Imperator Carlo VI. II Luogotenente per fa-

colta Regia amminirtra le caufe Pubbliche Ci/ili deli’

Ungheria, e de’ Regni, che vi fono uniti, orinate già

dalle Leggi dello Stato, o relative alle medefirae. Non
. è foj-
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INTRODUZIONE. 1 6g
è fottopofto a verun Collegio Aulico , ed avendo alcuna col*

da proporre ai Re , s’ indrizza immediatamente al medefimo

.

La Camera delle Rendite Reali
, divideli nella Camera

Un*berefe , ed in quella delle miniere , ed amminiftra lepof-

felìioni, Rendite, e Diritti Reali . La, Camera Reale Unghe-

rese è in Presburgo; ha un Prefidente con 24 Configlie-

ri, e foprintende alle polietileni proprie del Re, e Re-

galie, a’ Beni, che ricadono al Fifco Regio, alle Ren-

dite del Sale
,

e delle gabelle . Alia medefirna è data

unita l’Amminiftrazione della Camera Regia diCafchau,

con gli otto Commiffariati Provinciali, che riguardano

le contribuzioni . La Camera Reale delle miniere
,

che ha

la l'uà Sede a Cremnitz, nelle città del Diilretto delle

miniere foprintende alle miniere, ed alla Zecca, ed c

fottopofta alla Camera Aulica di Vienna. Alla fuddetta

Camera delle miniere fono fubordinare quelle di Schem-
nitz

,
Neufohl , e 1

’ altre
,

die trovanfì nella Contea di

Zips, ed in Kònigsbcrg.

I Comitati , o le Contee d’Ungheria (Comitatus) fon

piccole provincie di determinata grandezza, divife in due,

o più diftretti . Vengono governati dal primo Conte (Ober-

gefpan), dal Conte fubordinato ( Untergefpan ) , CaJJiere

(Perceptor), Notaro
,

quattro Giudici maggiori del Tribu-

nale ,
ed altrettanti Giudici minori

;
quelli chiamanfi nel

paefe Supremi Judices
,
e quelli Vice]udices Nobilium . Ogni

Contea è provveduta di tutti quelli miniftri, che debbon

elfer Nobili , e forniti di Beni liabili nella medefirna Con-

tea . L’ appuntamento del Conte fubordinato è 600 fiori-

ni (che fanno incirca 375 Ducati effettivi di Venezia).

Quello del Cartiere 300 (cioè Ducati 187 | effettivi),

del Notaro 300 (vale a dire Ducati 187 \ parimenti ef-

fettivi di Venezia), d’ogni Giudice maggiore 150 (che

fono Ducati 93 } effettivi di Venezia incirca), e d’ogni

Giudice minore 50 fiorini ( che vagliono Ducati 31 £ ef-

fettivi di Venezia incirca) non comprefi gl’incerti. Ilfa-

lario del primo Conte è ordinariamente ijoo fiorini

(cioè 340 Zecchini di Venezia incirca). Tutti quelli pa-

gamenti fi fanno dalla Caffa della Contea. Il nome di

Conte (Comes) deriva da ciò, che anticamente, quai>

do
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170 REGNO D* UNGHERIA .

do ii Re comandava Tarmata in perfona
,

i padroni del-

le Contee dovean accompagnarlo
,
ed eflerc al fianco del

medefimo co’ loro foldati, e perciò elfi chiamaronfi Co-

pi:tei Regit
, Compagni del Re . Quella dignità in i z

Contee è ereditaria, e nell* altre è unita ad un’alta Ca-
rica del Regno, oppure alla dignità Vefcovile, (effendo

i Vefcovi tutti Supremi Judices
,

ed avendone il falario

cónfueto ) ,
e nel rimanente delle Contee il primo Con-

te vien nominato ad arbitrio della Corte
,
purché fia del

Corpo della Nobiltà . Il rerto de’ Miniftri delle Contee è

eletto dalla Nobiltà medefima; ed il primo Conte vi ha
folamente il Diritto di proporne tre, de’ quali uno dee

fceglierfi dalla Nobiltà
.
Quelle Cariche non hanno biso-

gno della conferma della Corte , e durano finché dal pri-

mo Conte la Contea vien rinnovata (lo che accade ogni

6 anni), ed allora il medefimo col confenlo della No-"*

biltà fceglie altri Miniflri
,

oppure conferma i vecchi .

Nell’ Adunanze ,
o fia Comizi provinciali di quelle Con-

tee fi trattano le cofe Civili
,
ed Economiche

,
e fi con-

chiudono. Ogni Contea prende il fuo nome da qualche

«alleilo, che nel fuo Recinto è lìtuato, ed in fatti la

voce LJngherefe ìf'armegye altro non lignifica propriamen-

te, che il Territorio o Dillretto fottopollo a un cartel-

lo . Si fa però differenza in Ungheria fra Arx , Cartel-

limi, e Caftrum. Quelle due ultime denominazioni ligni-

ficano propriamente la Sede , o il foggiorno d’ un No-

bile .

§. i 3 . Le Rendite pubbliche confiftono nelle contribuzio-

ni (dalle quali è efente la Nobiltà ), nelle gabelle, mi-

niere, e ne’ minerali, faline appartenenti alla Corona ,

ne’ Dominj della medefima, che comprendono le città

libere, con quelle delle miniere
,

e ne’ Beni, e Diritti

del Regio Fifco . La contribuzione di tutta T Ungheria

importa annualmente 3300000 fiorini (cioè 73joooZec-
chini in circa di Venezia ) .

Quel che rendono le mlnie-

te apprefl’o a poco comparifce da ciò, che nel 1744
(anno molto proficuo), diffalcate tutte le fpefe, furon

portati nella Camera della Zecca 2419 marchi d’oro fi-

no (che corrifpondono in Venezia Marche 2858 i ), «

92261
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9226 1 marchi d’argento (che fono in Venezia Marche

1 08560 7) in vantaggio della Corte, e per lavorarvi.

L’uno e l’altro infieme importano 3 milioni, 43 mila

fiorini (cioè incirca 685400 Zecchini di Venezia). Ne-

gli anni fcguenti il guadagno menfuale è flato di 40000,

ed anco di 1 00000 fiorini (vale a dire di Zeccb. 9000,

ed anche di 22500 in circa di Venezia).

§. 1 9. Il Regno d’ Ungheria facilménte può metter in

piede un'armata di 100000 uomini; de’ quali 50000 ne

fono di continuo afloldati, ed altrettanti ne danno le

provincie, non comprcfe le Truppe mandate da’ Regni

uniti all’ Ungheria; I Fanti hanno il nome d’ Heyducbi,

oppure a tenore d’un ordine Regio del 1741 , d'Uffèri

a piede
, e quelli che fervono a cavallo, chiamanfi Ufferi

(Hularen). Heiducbi delle Contee fon que’ Fanti che fer-

vono nelle Contee per purgare le firade da’ ladri ,
affaf-

fmi, e riparare ad altri inconvenienti. I Panduri , che

nel 1741 furon conofeiuti in Germania, non ebbero il

nome da un villaggio
,

detto Pandur della Contea di

Batfch; ma Pandur è una parola Schiavona, c fignifica

un’afTaflin di firada; ed effettivamente eran anco affafli-

ni di firada que’ Panduri, che nel 1741 dal BarofìTrenk

furon condotti in Germania , i quali nel 1740 in un
bofco della Schiavonia s’eran trincierati, è qhafi tutto

quel paefe avean meffo in contribuzione * Trenk gli per-

fuafe a prender fervizio militare, ed accrebbe il lor nu-

mero con altri limili malandrini raccolti dal medefimo ,

ed eflratti dalle carceri
,
ove tròvsvanft

.

§. 20 . Intorno a 11’ ytmminijìrazione della Giujliziu negli

affari Civili
,

elfa fi fa in nome dèi Re, fecondo le Leg-

gi, e le coliumanzc . Dal Giudizio delle città minori (Fo-
rum Oppidanum) le Caufe vanno per appellò 0 al Tri-

bunale della Contea, fe le città fon libere; oppure a'Ptt-

droni del territorio, fe dette città fono fottopofle a qual-

che Signoria . Nelle città Reali libere la prima iflanza fi

fa preffo il Giudice di città, la feconda al Configlio ,

da cui appellali o al Teforiero, o al così detto Pedona-
le del Regno, a cui da altri vien anco dato il titolo di

Prefenza Regia
,

il quale c il Prefidcnte della Tabula Re-
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già Judiriaria. Il Tribunal delle miniere ( Berggericht ) r

selle città libere delle miniere
, è differente da quello di

città, giudicando folamente le caufe che rifguardano le

miniere. Quello Giudizio fi fa dal Giudice delle minie-

re, e dalla decifione del medefimo appellali al Giudizio

di Commilfione delle città delle miniere. I Tribunali mi-

nori di Nobiltà vengon amminiftrati in ogni Contea, par-

te da’ Padroni del territorio nelle colè che riguardano la

plebe
, e parte da' Giudici de’ Nobili ,. e dal Vice-Conte

,

nelle cofe che rifguardano la Nobiltà . Dalle fentenze di

quelli Tribunali è permelfo l’appello al Tribunale della

Contea, e di là alla Tabula Regia, ed a quella detta

Septemvirale
,
o de’ fette uomini . Il Tribunale Subalterna

della Nobiltà ( Forum Nobilium Subaltcmum ) fi tiene

nelle città di Tirnau, Giinz, Eperies , e Debretzen, e

giudica le caufe che interclfano due o più Contee, e di

là appellali alla Tabula Regia , ed a quella de' fette uomir

ni. Il Tribunal maggiore della Nobiltà,, che fi tiene neh-

la città di Pelili, è divifo nella Tabula Regia, ed ia

quella de’ fette uomini (Tabula Septemviralis) ed efami-

na non folamente le caufe che vi fi portano per appel-

lo, ma anco altre caufe importanti della Nobiltà. Alla

prima prefiede il Perfonalis preefentiet Regia ( Locumte-
nens), ed alla feconda U Comes Palatina/, a in. fua af-

fenza il Giudice di Corte, o anche il Tcforiere. La co?-

sì detta Tabula Septemviralis ha avuta quella denomina-

zione, perchè tempo fa era compolla di 7 uomini ; ma
dall’ Imperator Carlo VI. fu accrefciuta d’ altri 8 uomi-
ni, ed al prefente confillc in 18 AlfelTori , fra’ quali 4.

fono Vefcovi, 7 Magnati, e 7 dell’Ordine di Nobiltà .

La medefima foprintende {blamente a quelle caufe, che
dalla Tabula Regia fono ivi portate; «Ha le efamina ,

ed in cafo di bifogno le corregge.

Il, Tribunal Ecclefiaftico , llabilito per efaminar gli af-

fari Spirituali , fi tiene in ogni Vefcovado
, e Capitolo ;

di là le caufe vengon portate alla Sede dell’ Arcivefco-

vo; poi appellali al Nunzio Pontificia, finalmente alla

Corte del Sommo Pontefice.

, Ànt'
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L’ UNGHERIA PROPRIA . 173
Jlnnatadone . Ho ferino i nomi Ungherefi , e Schiavoni nella maniera

•che devono pronunziarti ; Non ho cangiata però in niuna voce la lettera

1 , che deve pronunziarli quafi come il G , ex. gr. Vj-war . Una vocale

legnata con un accento, deve prolungarli nella pronunzia, e 1* altre vo-

cali , che non fon accentate, fono brevi (i).

1. L' UNGHERIA PROPRIA.

Da tutti i Geografi è divifa nell’ Ungheria alta, e buf-

fa j
1 ma in fenfo differente. Alcuni danno il nome d*

Ungheria alta a quella parte dell’Ungheria , che è finta-

ta di là dal Danubio verfo la Polonia, ed il nome d’

Ungheria bajfa all’altra parte limata di qua dal detto

fiume; altri dalla Contea di Zipi , fin dove il Sanata

di Temefvar confina colla Contea di Sirmio, tirano

una linea meridiana, ed alla parte limata verfo Ponen-

te danno il nome d’ Ungheria bafa , cd all* altra che
guarda Levante il nome d’Ungheria alta. Seguiteremo

quell’ ultima divifione . A tenore poi del Corp. Jur.

Hungar. dell’anno 1732, art. 31, riguardo al governo,

e fecondo i quattro Dicaftcrj o Tribunali principali,

dividefi in 4 Circoli grandi, e 52 Contee o Comitati

(Comitatus,) che in lingua Ungherefe chiamanfi War-
tnegbye .

A. L* UNGHERIA BASSA.
Hungaria inferior.

Confitte in due Circoli, che fono:

I. Il Circolo di là dal Danubio ,

Il quale nella contrada fuperiore della parte occidentale

d’ Un-

ti) Mi converrà dunque accomodarmi da per nino alla pronunzia Ita-

liana , eccettuata la lettera I , che deve pronunciarli quafi come G . Ma
ficcome la lingua Italiana la lettera G vien pronunziata diverfamente ,

quando feguono le vocali e , o i \ bifogiia offervare , che anco allora il

G deve pronunziarti alla Tedefca, cioè cerne fe foffe innanzi l’A,0,U>
ma con pid dolcezza.

/
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à

3 Ungheria flendefi dal Danubio fino a’ monti Carpazi,

comprende 14 Contee
,

ed è abitato da Ungherefi ,

Schiavoni-Boemi , Tedeschi , ed in una delle contrade

anco da’ Scrvj . Le Contee fecondo il lor rango fono le

feguenti

.

1. La Contea di Presburgo (Pofony Warmeghye) Comi-
tatus Pofonienfis

, confina coll’ Auftria fra’ fiumi Danu-
bio e Morewa ; la fua lunghezza è ìz miglia, e la

fua larghezza 8. Le montagne che vi fono, colli tuifco-

no il principio de’ monti Carpazi . Il terreno ne’ contor-

ni della città di Tirnau è il migliore, ed il più fertile,*

e quello che è circondato da ogni parte dal Danubio,
e chiamaft Sebiitt , non è meno fertile, ma le biade

quafi ogni anno fon danneggiate dalle nebbie. I fiumi

maggiori di quella Contea fono: il Danubio , Morava , e

1f'ag; i fiumi minori, il Dudwag
y
Biava

,
Tyrna

,
PadU-

iFoda, Parna
,

Gidra
,
Rudawa ec. L’aria vi è fana , e

malìimamente folle pendici de’ monti fuorché prelfo i

marazzi fui Danubio. Gii abitanti fono Ungherefi, Tede-

fchi, Schiavoni-Boemi
, e pochi Croati. Vi fono anco

molti Direi. La Dignità di primo Conte fin dal 1599
è ereditaria nella cafa Palfy . Tutta la provincia divi-

defi in 5 Dillretti, che gli Ungheri chiamano Procefus ,

de’ quali ognuno ha il fuo Giudice di Nobiltà . Quelli

fono :

Il Di/lretto Superiore al di fuora (ProcelTus exftraneus,

fuperior) che ha il nome di al di fuora riguardo all*

Ifola dello Schutt (Sciut,) elfendo limato al di fuora

della medefima. Comprende, oltre 58 borghi.

(1) Cinque città Reali libere, cioè

a) Presburgo in lingua Ungherefe Pofony , ed in lingua

Schiavona Presborek
,
Lat. Pofonium , Città Reale libera

,

ed ora Ja Capitale del Regno. £’ limata fui Danubio a

piè d’una montagna, in cima di cui v’è il cartello, in

una contrada amena , dove li refpira un’ aria più fana

di quella che godono molte altre città dell’ Ungheria

.

Nella Chiefa del Duomo, dedicata a S. Martino, fin

(da’ tempi di Ferdinando I , s’ incoronano i Regi . In

quella città tengonfi^ le Diete, la prima delle quali pet
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L’ UNGHERIA BASSA.' 17J
la prima volta vi fi tenne nel 1411 fiotto il Re Sigif-

mondo . Inoltre vi ha la fua Sede il Confilium Regiuro

Locumtenentiale fin dal 1623, la Camera Reale d'Un-
gheria fin da’ tempi di Ferdinando I , e fin dal mcdefimo
tempo 1

’ Arciveficovo di Gran . Vi fi trova pure un
Capitolo Cattedrale di 14 Canonici Regolari, il di cui

Propotto è Arcidiacono del Comitato; un Collegio de*

fiu Gelimi con un Ginnafio e Chiefa
, 3 altri monafterj

con altrettante Chiefe . La città è mal fabbricata ; le

cale della città, propriamente detta, fiono poco più di

zoo ,
e la fortificazione confitte in un muro doppio

, ed

un fiotto . Ne’ valli fobborghi vi fono 4 monafterj con
Chiefe , e due fpedali . Il fobborgo dalla parte meridiona-

la della città, è compofto di belle calè, dove fi vede

la collina, detta Konigsbtigel
,
che in le. fletta è di allet-

to poco bello, in cui il Re nuovamente eletto vibra la

fpada di S. Stefano verfo i quattro punti Cardinali del

Mondo, per lignificare, d’efière egli pronto a difendere

lo Stato da qualunque nemico . L’ elevazione del polo

,

è di 48 gradi, 10. min. e la longitudine di gradi 35:
22 min. La fua diftanza da Vienna è di leghe 17
Francefi in circa . La città è molto antica

,
e dicefi aver

avuta origine dagli Jazigi. Più volte è fiata attediata,

e danneggiata dal fuoco, come nel 1515, 63, 90, c

nel 1 642.

b) Tirnati

,

o Tiirnan
, in lingua Schiavona Trnawa ,

in Ungherefe Nagy-Sombat
,

Tyrnavia, città Reale libe-

ra, e bella, fui fiume Tyrna, in una contrada attui mal
lana; comprende 9 Chiefe, ed altrettanti monafterj,

de’ quali alcuni fon belli; 11 Capitolo Cattedrale dell'

Arciveficovo di Gran, trasferitovi nel 1543, quando i

Turchi s’eran impadroniti di quella città; un Accademia

de’ fuGefuiti fondata nel j 635; ed il Supremo Tribunale

del Creolo fituato di là dal Danubio . La città ha il

Diritto della Scala. Fu piantata fra *11230, e 1240.

Nel 1683 fu incenerita dalle truppe di Tokbli; e nel

1704 le truppe di Rakotzi nella vicinanza di quella città

fiiiron battute.

c) Modern, in lingua Schiavona Modra , Ungher. A&-
dor

,
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dw, città Reale libera

,
d’ incirca

^ 50 cafe a piè de‘ monti

Carpazi ,
in una valle circondata da un lato di vigne . Nel

1 019, 20, 6^,82, 1705; ha fofferto molto nelle turbolenze

della guerra. Nel 1729 abbruciò per la maggior parte.

d) Pofing ,
Schiav. Pefinek , Ongher. Bqfin ì

Bazinga ,

Bazinium, città Reale libera, piccola sì, ma altrettanto

bella in un luogo un poco eminente: gli abitanti s’

applicano alla cultura delle viti, al traffico, ed alle arti

meccaniche. Fu incenerita nel 1605, 1620, e 1655.

e) SanEl Geòrgen
,
CJngher. Sent Gyorgy ; Schiav. Swaty

Georg; Lat. Fanum S. Georgii, città Reale libera, pic-

cola , e molto decaduta
,

dove è un Collegio de' Padri

delle Scuole Pie, ed in vicinanza di cui crefce un ot-

timo vino . Nelle turbolenze di Bethlen
,
e di Rakotzi fu

molto danneggiata. Fu dillrutta da* Turchi nel 1665, e

abbruciò nel 1728.

(2) Cinque Ca/ielli
,
de’ quali una parte è fintata preffo

le città mentovate:

a) Il Camello di Pretburgo è fituato in lontananza di

200 palli incirca dalla città di Presburgo verfo Ponente.

E’ P abitazione del Re quando piace ad elTo di fog-

giornarvi ; vi fi cuftodifcono in una torre le infegne del

Regno , le quali fatta l’ incoronazione
,

per 3 giorni

Hanno efpofle alla veduta pubblica . L' antica corona

d’oro è la cofa più offervabile fra effe. A piè di quello

caftello giace un borgo chiamato dagli Unghercfi Pofony-

Warallya , e da’Tedefchi Scblosberg , dove abitano molti

Ebrei, che coftituifcono parimente la maggior parte degli

abitanti del borgo vicino
,
detto Cznckermandel . Al ter-

ritorio di quello caftello appartengono inoltre i due bor-

ghi Samaria
,

Schiav. Schomorin , Tedefc. Surnmareln ; e

Serdabely full’Ifola dello Schiitt, con J$ altre terfe.

b) Il Caftello di Sanéì Georgen ,
limato tempo fa preffo

la città dell’ifteffo nome in una collina; c prefentemen-

te un mucchio di farti . Il territorio del medefimo com-
prende il borgo di Neuftift limato a pie del medefimo, i

cartelli di Kylari Walva
, e di Nemetgurab

,
i borghi dì

GrUnau
,
e Tciotortòk, in lingua Tedefca Loipersdorf, e

con cinque terre ec.

0 li
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c) Il Cafelio di P'òfing ,

fìtuato dalla parte fettentrions-

le della città dell’ ifteflo nohie, appartiene a’ Comi Palfy,

e comprende nel Tuo territorio fette cartelli. 1

d) Il Cafello di Bibersburg , LJngherefe , 1for'ósko ,

Schiav. Tztrveny -Kamtn
, fìtuato in un alto colle fra'

monti Carpazi ; appartiene alla Cafa Palfy . Il ter-

ritorio del medefimo contiene il caftel/o Suba , i bor-

ghi Suba ,
Alfcio- Diósb , Zcefle , Ompitdl

,
ed altri

luoghi

.

e) 11 Cafello di Somoldn
,

Scbmoknitz
, fìtuato in un

alto colle in una contrada ripiena di bofehi, appartiene

al Conte d’ Erdody. Comprende nel fuo territorio i bor-

ghi di Soma!.in
, e Folfció-Di'òsb

,
Schiav. Home Orefany

,

oppure in Tedefco Ober Kusdorf.

(3) Alcuni piccoli Cafelli ,
che fono :

a) Z/cek/éib, del Conte d’Efterhafy.

b) Magiar-Bel , della cafa di Zfchaky .

c) Nemet-Guràb , del Conte di Palfy.

d) Suba del Conte dell’ ifteflo nome

.

e) ICódrod , Schiav. Woderad
,
del Conte di Zichy.

f) ZJìjfer> il qual nome è comupc a due piccoli cartel-

li vicini l’uno all’altro.

(4) Borghi privilegiati.

a) Pofoni-lParallia
, di cui fu fatta menzione parlando

del cartello di Presburg .

b) Rutsbdorf, o Ratsbersdorf Ungher. Rétfce a piè d’un

monte ,
un miglio dittante da Presburgo ; è della cafa

Palfy , famofo per il fuo buon vino . Nel 1732 bruciò

per la maggior parte.

c) Landfitz , Zfceklésb , in un luogo alto
,

accanto al

fopraddetto cartello.

d) Wartbcrg , Semptz
, Sentz , appartiene alla cafa E-

fterhafy

.

e) Greiin-au ,
Grinava , in una contrada ridente, e dc-

Iiziofa, ove fa buon vino.

f) Zfiffer , in una gran pianura
, appartiene a diverfi

padroni

g) Suha , poco lontano dal caftdletto dell’ ifteflo no-

tar*. XLVJI. M me.
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me, di cui gli abitanti vivono della coltivazione decam-
pi, e delle vigne.

h) Zfcejhr, prcflo il caftello di Bibersburg in un’altura

amena

.

i) Ompitàl a piè d’un monte.
k) Windish , oppure Unter-Nusdorf, Ungher. Jlfcio-DiÓsb,

Scbiav. Oreflany, appartiene alla cafa Palfy.

l ) Oltr-Kusdorf
,

LJngh. Fólfció-Diosh
,

Schiav. IIorne~

Oreffany , in vicinanza di cui crefce un vino nobile
, e

fano

.

ni) Somolau
,
folto il caftello dell’ iftefto nome.

n) Spazfa ,
Deite

, e Boterai fon piccofi boighi.

2) 11 Diftretto inferiore al difuora dell’ifola dello Schutt

( Sciiitt ) ,
Proceflus inferior extraneus

,
che comprende^

(1) I due Caflelletti ,
detti Galantba , della cafa Efter-

hafy
,

i due altri chiamati Koffutb dell’ iftefla cafa
;
Wi-

skeletb
,
qual nome partecipano due caftellctti , de' quali

uno è della cafa Efterhafy ,
e l’altro della cafa di Sa-

mogy ; Modi della famiglia di Andrafy
; Neobyffa della ca-

fa di Vitfa; e Gany

,

che appartiene alla famiglia di Sar-

kafi

.

(2) I Borghi privilegiati

.

a. Galantba luogo bello
, e ben popolato in una con-

trada fertile.

b. Sered fui fiume Wag ,
famofo per le fue fiere an-

nue, e fpecialmentc per la fiera de’ bovi: è fituato vici-

no al caftello Sempthe
,

eh’ è comprefo nella Contea di

Neutra

.

3) Il Diflretto Superiore dello Schutt ( Sciiitt ) Procef-

fus fuperior infulanus. Lo Scbiìtt ( la qual parola ligni-

fica un’Ifola formata da un fiume ) Infula Cituatum ,

o fia Cituorum, in Ungherefe Zciollókós
, vien formato

dal Danubio, che lo taglia tre volte . Una parte chia-

mata Viskòs
,
è comprefa nel Diftretto antecedente ; la

feconda circondata da’ due rami maggiori del Danubio ,

ha 1 2 miglia in lunghezza , e chiamafi l’ Jfola grande ,

Nagy Sìgbet ; e la terza parte che è uno fpazio di circa

é miglia , chiamafi Sigketkos . Quella Ifola è molto fer-
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tile d’erba e frutti. Le biade fpeffe volte vi fon danneg-

giate dalle nebbie. Non v'è mancanza di falvaggiume ,

pefee, e legno. Da Carlo Magno vi furono disfatti gli

Unni. Il Diflretto fuperiore di quell’ Ifola comprende

(1) II Camello d’ Eberardo
,
limato nella pianura

,
anti-

co ,
e cinto di fofsi

.

(2) I Callelletri di PUfpoky ,
Zcidkàny

,
Gomba , lllyésb-

hafa , Nagby-Sarva
, Uflòr ,

Kiralyfaiva .

(3) I borghi privilegiati.

a. Piifpdki
,
Biifsbdorf,

o Bifciofsdorf , è ben popolato
,

ed appartiene all’ Arcivescovo di Gran

.

b. Sammaniti

,

Lat. Samaria
, Ungh. Sciomorja

, Schiav.

Sciomorin, luogo antico, ed il principale dell’ Ifola
,
do-

ve tengonfi i Giudizi provinciali . Fa buon traffico
;
c fla-

to però più volte confumato dal fuoco. E’ comprefo nel

territorio del caflello di Presburgo.

c. Zciòt'órt'òk ,
Schiav. Tcitvertek

, Tedefc; Loipersdorf ,

e ne’ monumenti antichi Leopoldidorf , un luogo di poco

momento

.

d. Nagby-Magyar , è grande, e ben popolato.

4) Il Dijlretlo inferiore dello Scbiitt
,
comprende

( 1) I Caflellctti di Bar
,

c Bódsb
,
che appartengono

al Barone di Amade, Sciiily del Barone di Maholany
;

Bekebfaha appartiene ad uno de’ Conti d’Eflerhaly ; e

Sciposb della cafa di Samoghy. *

(i).II Borgo privilegiato di Serdahely
,
nominato così,

perchè è limato nel centro dell’ Ifola . Ha molte cafe
,

ed è comprefo nel territorio del caflello di Presburgo.

5) Il Diftretto di là da’ monti Carpazi
,
Proceffus tranf-

roontanus
,

ha in lunghezza 7 miglia incirca
, ed è di

differente larghezza. Comprende

(1) I Cartelli

.

a. Deirén
,
Tbeben

,
Situato in un monte là dove la Mo-

rata s’unifce al Danubio: appartiene a’ Conti Palfy.

b. Boroftydnko , Ballenftetn y
in un erto dirupo fra’ monti

Carpazi, appartiene alla cafa Palfy.

c. Detrekjo , Blafenflein
,
Schiav. Plavetz in una contra-

da amena; è parimente della cafa Palfy.

M 2 d. Eie-

Dìgitized by Google



l8ó REGNO D’ UNGHERIA.
' d. Eleskp ,

Sciarjenjìcin
,
nel di cui territorio giace il Ca-

rtellato, e Borgo S. Joannes.

(z) Il famolo monaftero de’ Romiti di Maricntbal
,

Vallis Diva: Maria, Coenobium B. V. Maria; è celebre

per un’ immagine di Maria
,

che vien vifitata da gran

numero di Pellegrini . La fua Umazione è dcliziofa e fa-

lubre

.

(3) I Caftelletti di J/ow/à, Detrekò ,
Malaska, che tutti

c tre fon della cafaPalfy; Levràrd nel borgo appartenente

alla città di Kàgby-Lévari
, c della cafa di Kollonitsh;

S. Johann il qual nome conviene a’ due Caftelletti
; Di-

vcn-Ujfaln , e Deven
, ambedue della cafa Palfy.

(4) I Borghi privilegiati.

a. Dexren a piè del Cartellato di fimi! nome.
b. Stomfa , Stamfen , Schiav. Stupawa

, è della cafa Pal-

fy
,
c comprende il Cartellato fopra mentovato

.

c. Malusila luogo bello di molte cafe
, con un mona-

rtcro de’ Francefcani ; ove quattro volte l’anno concor-

rono i Pellegrini; è prefifo il cartello dell’ ideilo nome.
d. Gajdr in un luogo piano ,

dove s’unifcono i fiumi

Rudau, e Morau.
e. Nagby-Lewàrd ,

Schiav. Levar

y

, Tedefc. GroJf-SchUt-

zf», è della eafa di Kollonitfch, ed è ben popolato. Vi

abita una Colonia d’ Anabatifti

.

f. SanEì Johannes ,
luogo bello, e ben fabbricato

, con

due caftelletti

.

6) Il Tribunale di Tai^a
, Vaikenfis Sedes

, coftituifce

una particolar Repubblica , il di cui capo è l’ Arcivesco-

vo di Gran, ed ha il fuo proprio Luogotenente
, Vice-

Conte, Giudici di Nobiltà, Notaro, e Cartiere. I Nobi-

li fon ivi chiamati Predialijìi
, de’ quali fi fece menzione

al $. 1 6. di quell’ Introduzione
.
Quello Pacfetto è nello

Schutt , e dividefi nel Diftretto fuperiore
, ed inferiore .

(1) Vaika ,
borgo ampio, de’ cui abitanti raccontanlì

molte cofe ridicole.

(2.) Doborgas , borgo grande.

(3) Bazshfalva , borgo dov’è un famofo monaftero di

Francefcani , a cui fi fanno molti pellegrinaggi

.

2. Il
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2 . Il Comitato
,
o A* Contea di Hitra ,

in Ungherese
Nitra Warmegbye

,
Schiav. Nytryanska

,
Stolitze

, Nitrienfi*

Comitatus ; ha in lunghezza in circa 12 miglia , cd in

larghezza ne ha 6 in alcuni luoghi, cd altrove (blamen-

te due, ed anche meno ; è ripiena di monti
, e fornita

di fiumi molto utili , che fono il Wag
,
Hitra ,

Sitxra
,

Livina
,
Dudvrag

,
Biava

, tìolcfcbka
,
AHjava , Cbvroyr.it-

ze , ec. Ritrovali in quella Contea una fontana freddilfi-

ma
,

le di cui acque cagionano grand’appetito; una for-

gente d' acque zulfuree
;
cd un’ altra d’ acque acidule ; al-

cuni bagni caldi; buone vigne ; in diverfe contrade buo-
na agricoltura, ed altri vantaggi. E' abitata da Unghe-
refi, Schiavoni-Boemi , e Tcdefchi. Il carattere di primo
Conte di quella Contea appartiene al Vefcovo di Nitra

.

E' divifa in 5 Diftrctti, che fono:

1) Il Dillrctto di Nitra , Proceflus Nitrienfis , com-
prende

(1) Alcuni Cartelli, che fono:

a. Nitra
,
Nitria ,

cartello fortificato in un monte, fui

fiume del medelìmo nome
,

di cui fi trova fatta menzio-

ne nel fecolo nono. Nel medeftmo v’è il Palazzo Vedo-
vile, la Chiefa Cattedrale

, col Capitolo del Duomo di

12 Canonici . Il borgo fituato fotto a quello cartello ,

tagliato dal fiume in due parti , è ricco di popolo, for-

nito però di cafe, e l’acqua v’è malfana . I Padri del-

le Scuole Pie vi hanno un Collegio
,

e Ginnafio
, ed I

Francefcani un monartero . Il Velcovado di quello luo-

go fu eretto molti anni prima dell’ arrivo degli Ungari ,

ampliato di Rendite dal Re Stefano il Santo nel 1150
provveduto da Geyfa di Rendite, e d’uu Capitolo Cat-

tedrale. La diocefi del Vefcovo comprende una gran par-

te di quello Comitato, e tutta la Contea di Trentfchin.

Le Rendite annue del Vefcovo afeendono a 40000 fio-

rini f-che fono incirca 9000 Zecchini Veneziani ) . Il

borgo col cartello fu prefo nel 1619 da Bethlcn Gabor,
e nel 166$ dato in mano a* Turchi per tradimento

, e

nell'anno feguente riacquiftato.

. b. Nthbaaftl , Uneh. Erfceb-Ujvar , Schiav. Hove-Sam-
M 1 ki t
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Uiwarinum ,
fui fiume Ni tra ;

fu tempo fa uncaftel-

lo’ fortificato per la prima volta nel J 573 ,
celebre a ca-

gione di io afledj fofferti
,

e fpianato nel 1714 , e 25

per ordine Imperiale. In oggi non è che un borgo aper-

to, i di cui abitami mantengonfi coll’agricoltura, e be-

ftiame .
'

.
"

,

c. Il Camello Cbymesk fintato in un monte alto, e com-

porto di dirupi, appartiene a’ Conti di Forgatfch.

d. Scempie ,
Scintavi, cartello della cafa d‘ Efterhafy

,

preflo il borgo di Screi
,
fottopofto alla Contea di Pref-

burgo. .<

(z) I Borghi privilegiati:

a. Nitri , c Nesbaufel ,
che già fi fono deferitti nel

agguaglio dato fopra i cartelli deU’ifteflò nome.

b. Schuran fu prima un luogo celebre e fortificato ; ma

ora è fenza veruna fortificazione.

c. Scbellye fui fiume Wzg, dove i fu Gefuiti avevano

un Collegio con una Scuola, E fottopofto; alla Prepofi-

tura di Thurotz, appartenente a’ fu Gefuiti di Timau :

tempo fa era fortificato •

d. Urmeny in una contrada alta edeliziofa, ed uno de*

'migliori borghi di quefto Dillretto.

e. Schemptc un luogo ,
dì cui fi fa menzione nella Sto-

ria:* è fituato fui fiume Wag . Gli abitanti s’applicano

all’agricoltura ,
ed alla coltivazione delle vigne. F fotto-

pofto** alla Giurifdizionc della cafa Efterhafy.

f. Mozfcionok ,
inoggi è un luogo di poco momento ,

che fi mantiene coll’ agricoltura.

g.

’ Xomjdtby ,
fu prima un borgo fortificato e riguar-

devole ;
ma ora è di poca confiderazione . E' adorno di

due cartelli della cafa di Forgatfch. E comprefo nel ter-

ritorio di Ghymefch .
•

Ji. Vilak, i di cui abitanti s’applicano all’agricoltura.

j. Gymcsb ,
luogo piccolo della cafa di Forgatfch for-

nito di campi ben lavorati

.

2) Il Dijlretto ii Baimotz ,
Proceffus Baimotzenfis , che

comprende 1 <

(1) Due Cartelli cioè • ..

.
* a. Boi-
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a. Boìritz

, Btimozs
, fituato fopra un monte in una

contrada ameniflima
; appartiene alla cafa Palfy : fono

il medefino fui fiume Nitra c fituaro un borgo medio-
cre dell’ beffo nome, ov'è una Prepofitura di S. Anto-
nio. Vi fono de’ Bagni caldi ben tenuti.

b. KefelorkO) in un monte comporto di malli appartie-
ne alia cafa di Moytheny

.

(2) l borghi privilegiati.

a. Bumozr, di cui fi fece menzione nel deferiver il ca-
Hello celi* ifteflò nome

.

b. Prtvigye
, Tedefc. Pritrizo

, Schiav. Pri-Litza
, Pri-

viti*
, ab.tato da molti manifattori di panno

, e calzo-
la; . Comprcnde 2 Chicfe Parrocchiali

, un Collegio de'
Padri delle Scuole Pie

, ed è fottopofio alla .Signoria di
Baimozs

.

c. Ncrntt Proti

*

, Tedefc. Probett Nemetzki - Provano è
provveduto di campi fertili.

d. Schanwkret ; era una volta più popolato
, è però

ora di poc* momento.
e. Skazfcam , un luogo di poca confiderazione

, ap-
partenente al Vefcovo di Nitra

.

3) Il Diìretto di Bodok, Proceflus Badokienfis che
contiene

(0 Bodok cartello della cafa de’Conti di Bereny.
(2) NagbyTopolzfcian

, Tedefc. Gref-Topolftan
, Schiay.

Welike •Topolfcan
,
un borgo vailo

, e popolato, i cui abi-
tanti s’ occupino principalmente nell’agricoltura . Preflò
il medefimo V è il cartello Towarnok della cafa di Bc-
reny , che è mito ad una Signoria

.

(3) Bayna
, m borgo, di cui gli abitami quali niente

altro efercitano che 1* agricoltura .

(4) Radofcbyn Radofnya un borgo del Vefcovo di Ni-
tra .

4) Il Difiretto di Vjbtly
, ProcdTus Uihelyienfis

, che
comprende i Borghi privilegiati, e i Cartelli feguenti :

(1 ) Ncujìdld fai fiume Wag
,
Wag - Ujiely

, Nove - AUjìo
,

Ujbelinum
, borgo, le di cui belle cale più volte ha con-

fumate il fuoco, bachè fia nel territorio di Bezkovr ;M 4 fu
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fa nondimono da' Regi privilegiato

,
ed è forni:o d’una

ricca Prepofitura . Il vino roiftccio di quella contrada è
ricercato . Fu molto danneggiato da’ Turchi ntl 1530,
1599, 1620, 24 , 63.

(2) Zfotithe ì Schiav. Tciacbtia
,
un caftello unico in

una collina, con un borgo fiutato a piè del meiefimo,

di nome Komarno
,

di cui gli abitanti s’ applicato alla

coltivazione de’ campi, e delle vigne.

' (3) Wirbau
,
Werboxro

,
V'irbovia

, un borgo ben fornito

di cafe , e d’abitanti in una valle fertile
, cd amena .

Gii abitanti s’applicano parte alla coltivazione delle vi-

gne, ed anco all’ arti meccaniche.

4) Poflcny , Pieflyani ,
un borgo eh’ appartine al terri-

torio di Galgotz , ed è poflcilìonc comune a’ Conti d’

Edòdy, eForgatfch. Vicini al fiume Wag vi bno de’ ba-

gni caldi
,
che non hanno forgenti , fcavanòfi fulla ri-

va del fiume delle fofle ora più vicine , ed era più lon-

tane al fiume, fecondo che egli è più, o trino graffo ;

ed in quelle folle fi prendono i bagni . Queli fon mol-

to caldi, e fcuopronfi anche nel fiume medeìmo, quan-

do co’ piedi fi fmuove il fondo del medefimo.

(5) Vitteme ,
Cbtelnitfcba

,
un borgo che fi mantiene

colla cultura de’ campi , e delle vigne . E' tua parte del

territorio di Joko de’ Conti di Edrody, e 2fobor.

(fi) Joko un caftello in un monte 'compofo di raalfi .

(7) Zeopoldfladl ,
Leopoldopolis , una forteza regolare fui

fiume Wagi, piantata in difefa del paeè dall’ ‘Impe-

rator Leopoldo nel 1663, in vece della fortezza per-

duta di Neuhaufel . Si trova però al prefnte in cattivo

flato . , j
(S) Freyftàdl ,

in Ungh. Galgozs , un -alleilo piantato

fopra un monte; appartiene al Conte dErdody. Fupre-

fo da’ Turchi nel 1663, da’ quali per# fu abbandonato

nell’anno feguente . A piè del medefitto v’è un borgo
fulla fponda erta del fiume, che commende una Chiefa

parrocchiale, ed un monaftero de’ Fr^icefcani . Gli abi-

tanti ricavano il lor mantenimento rfr la maggior par-

. te dalla coltura de’ campi, e delle iti»

j (
9) Te-
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(9) Temetrény
,

un cartello in un monte afpriffimo

,

appartenente alle cafe di Zfchaky, e Sandor. - «

(10) Ujvrarofe/j
,
Nen/ìàdl, Mefitesko ,

un borgo vicini f-

fimo a Leopolrtadt , nel territorio del cartello di Gal-

gozs .

(11) Kofloldn
,
un borgo ch'efcrcita con molta indu-

ftria l’agricoltura.

(12) Ò-Tara
,
cioè Tura Vecchia, un borgo di cui gli

abijanti vivono del beftiame.

(13) Brefovra , un borgo ch’efcrcita l’agricoltura, ed

il traffico.

5) Il Di/ìretto di Sakolz , Prooeflus Sakolzenfis , che

comprende

(1) Sakolz
, Skalitz la fola città Reale libera di que-

lla Contea : è fu’ confini di Moravia , e contiene 5 Chie-

fe , e 4 Monaller;
,

fra quali v’cra un Collegio de’fu Gei-

fuiti. I danni fofferti nelle guerre l’hanno sfigurato.

(2) Holitfcb
,

Borgo
,
Cartello , e Signoria fui fiume

Morau
,

pofleffiotìe propria dellTmperator Francefco di

felice memoria, il quale nel 1753 vi unì la Signoria con-

finante di Cogniotzo
,
comprata dal medefimo . La fab-

brica de’ vafi bianchi di terra , dipinti quivi con varj fio-

ri alla Francefe
,

vi fa buoni progredì

.

(3) Ekècl, un borgo, dove trovafi una fonte d' acque

fulfurec

.

(4) SchaJJin
,
Schafcb-war ,

un borgo e cartello fui fiu-

me Miiawa , dove è una celebre immagine della Madon-
na

,
viiìtata con frequenti pellegrinaggi

.

(5) Raiofcbótz-, Radofcbo*ze
,
borgo, e cartello in una

contrada amena
,
e fenile

.

(6) Senitze , borgo dóve abitano parecchi Gentiluomini

fui fiume Chwoynitze, nel territorio di Berentfch.

(7) Sa'oatiflye
,
borgo fui fiume Chwoynitze con un ca-

rtello, e con una Colonia d’ Anab.itifti

.

(8) Berentfcb
;
antico cartello rovinato in un monte.

(9) Korlatkó , antico cartello malfatto, in un monte .

(10) Sandorf , borgo nel territorio di Korlatko.

(11) Eltsbko

,

cartello rovinato in un monte.

3. U
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•5.La Contea di Trentsbin.
j

In Ungh. Trentfebin Warmegyt
,
TrentfchinienGs Comi-

tatus, fui fiume Wag, rtendciì lungo i confini della Mo-
ravia fin dove principia la Silefia . E' divifa nel Difiretta

Superiore ,
di mezzo ,

ed inferiore ,
ed in quello di là da

monti Carpazj . Gli abitami fono Slavi-Boemi mefcolati

con de’ Nobili Unghercfi . La dignità di primo Conte
appartiene alla caia di Illyeshafy. Comprende

j) Trentfhin
,

città Kealc libera fui fiume Wag
, con

un Collegio e Ginnafio de' fu Gefuiti. Il cartello che vi

è fituato in un erto dirupo
,

è una parte del territorio

della cafa d’ Illyeshafy . Vi fono de’ bagni caldi.

(2) Betzkov
,

borgo ricco di popolo , cinto di mura
fol fiume Wag, appartenente a diverfi Padroni . Il fiuo

cartello ebbe prima il nome di Bolondotz.

(3) Marra, borgo con cartello, fui fiume Wag.
(4) Vgrotz, Sai-Ugrvtz

, un antico cartello con borgo,

ereditario nella caia di Sajani.

Lj) Rajetz , borgo con bagni caldi

.

(6) Letava ,
e Lednitfche fon due borghi e cartelli in

luoghi alti, a’ quali fon unite alcune Sjgnorie.

(7) Pucbovr
, un borgo conofciuto per le fue manifat-

ture di panno.

(8) Wag-Beztbterzfe ,
Bi/ìritza , Bijlricia

,
borgo fui fiu-

me Wag. Sull’altra fponda del fiume, in faccia al bor-

go v’è un cartello fopra uno feofeefo dirupo.

(9) Scilein, Silina , Solna
,
borgo in una contrada fer-

tile, con un Collegio, e una Scuola de’ fu Gefuiti.

(10) KiJJutza-Vjbely ,
Schiav. Nowe-Meflo ,

Ujèelinum ,

borgo fui fiume Kiffutza > da cui vien denominato
,
per

diftinguerlo da Neuftadl, eh’ è fui fiume Wag. Fa buon

traffico di vino.

4. La

Digitized by Google



L’ UNGHERIA BASSA. 187

4 . La Contea di Hont

.

Comitatus Hontenfis
,
confifte in due parti , divife fra

loro da una porzione delie Contee diNeograd, e Altfohl

,

che le fepara . La dignità di primo Conte è ereditaria

nella Cala de’ Conti di Kohary

.

1) Nagby - Hont ( Hont-grande ) è un tratto di pacfc

che da Bela-Banya fino a Moras ftendelì per 9 miglia

in lunghezza, e la fua larghezza maggiore fraVarfaney,

e Covar è di 5 miglia ,
e dalla parte di Mezzodì va ter-

minandoli a poco a poco in una punta. La provincia è

tutta montuol’a
;

I monti però di mezzo
,
e più ancora

quelli che fono fu’ confini, fon ricchi d’oro, argento, e

piombo. I filmai Tuoi fono il Danubio, Gran, llola
,
cd

altri fiumicelli. PrelTo i borghi GhyÒghy e Santo trovan-

lì de’ bagni caldi . In quef^’ ultimo luogo v’è anco una
famofa lorgente d’acque acidule, ed altre limili forgen-

ti trovanfi in vicinanza de’ borghi Salatnya
,
GhyÒghy ,

Felfo-Palojta . Sul monte Sitna
,

eh’ è il più alto della

Contea, v'è una fonte, le cui acque in tempo d’ cftate

fono fredde come il ghiaccio
,

e d’autunno fon calde .

Vi fono anche alcune forgenti d’acque medicinali . La
parte -meridionale della Contea produce poche biade

, cd
un buon vino . Il befiiame vi è di poco momento . Su’

monti, che hanno miniere, l’aria per cagion di effe non
è falubre. Gli abitanti fono Ungherefi, Slavi Boemi

, e
Tedefchi . La dignità di primo Conte è ereditaria nella

cafa di Kohary . La provincia comprende

(1) Il Dijìrttto di Sccmnitz. ,
Proceflus Schcmnizienfis ,

dove fono

a) Due città Reali libere di miniere.

(a) Scemnitz ( Scbemnitz ) lat. Scbemnicium
,
Ungh. Sei-

metz-B.mya
,
Schiav. Stavnitza

, città di grandezza non
mediocre

, e molto popolata ; fabbricata in una lunga
valle, talmente che le cafe fono difperfe nell’uno e l’al-

tro lato fulle colline, che formano la valle. Il numero
degli abitami Luterani, che coftituifce più de’ due terzi

del
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della città, è di 6. in jcoo. Supera in grandezza, enei

numero delle miniere tutte 1’ altre città di miniere che

fono in Ungheria. Vi fono due cartelli, due Chiefecon

due cappelle
,

ed uh Collegio de’ fu Gcfuiti . V’è anco

la Sede d’ una Camera Reale delle miniere, ed’ un Con-

te foprinrendente alla medefima . Le miniere d’oro, e

d’ argento di quello luogo fono affai ricche
, e più di

5000. uomini vi lavorano . Che però altra volta fieno

fiate di maggior vantaggio, apparifce da ciò , che luffa

fine del fecolo pattato vi fi lavoravano ogni fettimana

3. in 4000. marchi d’ argento (cioè 3530. in 47067
marche di Venez. ) (1) , che ora non oltrepaffano un
migliaio . I minerali di quello luogo contengono più e

miglior oro di quelli di Cremnitz; ma il guadagno dall’

altro canto che fe ne ricava, non è molto . Fra tanto

nel 1751 vi fu feoperta una vena d’oro affai ricea. Le
fpefe che la Corte annualmente fa in quelle miniere, a-

feendono a più di 500000 fiorini (ed a moneta diVen.

incirca Zecch. j 12500. ).

(b) Bela-Banya ( cioè miniera bianca) , Schiav. Bela,

in lingua Tedefca Diln
, anticamente Tejer - Bdnya ,

il

qual nome ha l’ ifteflo lignificato del primo . Città pic-

cola d' una cattiva fituazione , e mal fabbricata
,

le di

cui miniere non fon più in ufo
;

perciò gli abitanti s’

applicano all’ agricoltura
,

che in quelli luoghi è molto

laboriofa

.

b) Sitna
,

cartello rovinato in un monte col ftto terii-

torio, appartiene alla cafa Kòhary.

c) Tre borghi
,
che fono

(a) Sebeklìò ,
Tedefc. Klik

, piantatovi da una Colonia

Saf-

•« ' -jt— -r -rr-s.
-- - «;

(1) Il marco è mezza libbra , cioè 8 . once , ovvero 1 1. Lorh ( che

fanno in Venezia Marca 1. 1. 1. ij. ai. ). Il marco della .Zecca di Vien-

na è maggiore del marco di Commercio > cioè il primo è once Fiorenti-

ne 9 . a». »j (che fono in Venezia marca 1. 1. 1. ij.il), e i’

altro di Commercio è once Fiorentine 9 . >1. 1* Z|.|.
( e quelle fono in

Venezia marca 1. 1.1.11.1I coficchè la differenza* di Caratto

t Digitized by Google



L’UNGHERIA BASSA. J$9
SafTone . E’ la Sede dell’ Archivio

,
e dell’ Aflemblea di

quella Contea. Appartiene al Capitolo Cattedrale di Gran.

(b) Nemetby , Kerneiz
, fu pollo nel numero de

1

borghi

privilegiati nel 1731, ed efcrcita l’ agricoltura . Il nome
fa vedere, che il luogo deriva da una Colonia Tcdefca.

(c) Saaghy un luogo di poco momento. Fu tempo fa

celebre , a cagione d’ una Prepofitura dell’ Ordine de*

Premonftratenfi
, detta della Madonna, che apparteneva

al Collegio de’ fu Gefuiti di Neusohl.

(a) Sud, un borgo , in vicinanza di cui crefce il mi-
glior vino di quella Contea

,

(2) Il Diflretto di Bath
,
Proceflus Bathenfis, dove fo-

no:

a) Baka-Bdnya , Pugganz
, Schiav. Bnkanietz

,
città Rea-

le libera di miniere. Ebbe prima delle miniere d’oro, e

d’argento. Ma ora fi mantiene dalla coltura de’ campi,
e delle vigne. Nel 1664 fu focheggiata , ed incenerita

da’ Turchi

.

b) Bdtb , Schiav. Batowe
,
Tcdefc. Fraumark

, un bor-

go ,
che oltre ad efercitare la coltura de’ campi , e delle

vigne
,
fa anco delle fiere annuali

,
c fettimanali , d’ im-

portanza .

c) Borfciony, Pilfen
,

città antica di miniere, e Colo-

nia di Saffoni
,
che prima lavorava nelle miniere d’ oro,

ma inoggi fi mantiene coll’agricoltura. E’ fottopolla al

territorio dell’ Arcivefeovo di Gran-
d) I borghi di Marojf , fui Danubio, e di Santo , in

vicinanza di cui v' è una celebre fontana d’ acque acidu-

le, che dicono efler eguale a quello di Selz.

e) Magyarad
, dove trovanfi de’ bagni caldi

.

(3) Il Diflretto di Bofok ,
Proceflus Bozokienfis , che

comprende
a) Bofok , Schiav. Bfovrik ,

un borgo con un cartello ,

contenne tempo fa una Prepofitura de’ Premonftratenfi
,

eh’ è Hata abolita . Apparteneva a’ fu Gefuiti di Tir-

nau

.

b) Zeidbrdg
, cartello di monte ; è della cafa di Ko-

hàry

.

c)
*
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c) Drtgbely

,
cartello fortificato in un monte erto, fu

nel J552. prefo da’ Turchi , a’ quali fu tolto nel 1593.
Quelli lo riprefero nel 1649. Appartiene all’ Arcivefcovo

di Gran.
d) Honth

,
borgo che fu prima il luogo Capitale della

Contea dal medefimo denominata.

z) Kifch-Hont
, ( tìont-piccolo ) principiando da Teisholz

fino aRimaflombath
,
comprende tre miglia in lunghez-

za , e da Suha fino a Toth-Heghyrt»ek non contiene più

di un miglio in lunghezza. I fiumi di quella provincia fo-

no Rima
,

e Suha. Erta è del tutto montuofa, e per-

ciò T agricoltura
, ed il beftiame vi fono di poco vantag-

gio . L’ aria è fana . Scavafi in quelle contrade del ferro

buono ; e vi fi trovano diverfe fonti d’ acque acidule .

Gli abitanti per lo più fono Slavi Boemi , ed in parte

Ungherefi. Comprende
a) Rima- Sombatb

.

Schiav. Rimawska - Sciobota
,

in Te-
defeo Grofl'-Steffelfdorf, un borgo ben fabbricato di molti

abitanti fui fiume Rima , in una contrada piana
,
e mol-

to adattata all’agricoltura . E’ la Sede della Aflemblea

di provincia
, cinta di forti , e terrapieni. Gli abitanti

oltre ad efercitare l’agricoltura
, s’ applicano anche al

* traffico, ed all’ arti meccaniche.
b) Teìfsbolz

, Ungh. Tifsolz ,
Schiav. Tifciowetz ,

Lar.

Taxovia
, un borgo in vicinanza di cui fcavanfi il ferro,

e la calamita . Poco lontano v* è una fonte d’ acque a-

cidule

.

c) Rahó
, e Oshgbyàn fono cartelli con borghi.

5 . La Contea ài Tburot

Ungh. Tburótz Warmeghye
, Thurotzienfis Comitatus ,

ha 5. miglia in lunghezza , ed in pochi luoghi arriva a

3. miglia di larghezza . Erta è una pianura cinta d’al-

te montagne, è perciò molto amena. Il terreno è tanto

fertile
, che nell’ annate buone le biade non folamente

fon fufficienti al mantenimento degli abitanti, ma fe ne

poflòno vendere ancora ad altri; ma fe l’annata è cat-

tiva ,
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tiva ,
elfi fon obbligaci « comprar il grano altrove . 1 fiu-

mi principali fono il ifag

,

ed il Tburotz . In Stuben nel

territorio di Hay trovarli de
5

bagni caldi , e predo Bu-

disb, Dubovr

,

ed in alcuni altri luoghi vi fon delle fon-

tane d’ acque acidule . Gli abitanti fono Slavi Boemi,
nobili Ungherefi

, e Tedefchi . Il Carattere di primo Con-
te di quello Comitato è ereditario nella cafa di Rewa

.

La Contea condite ne’ feguenti Diftretti.

1) Il Diftretto di Sklabina
,
Procedi» Sklabinyenfis, do-

ve fono;

(1) Sklabinya
, o Sklabina , un gran caltello in un’alto

monte, divifo nella parte alta ,
bada, e di mezzo, ap-

partiene alla cafa di Rewa.
(a) Scnt-Marton

, Schiav. Svrati-Martin
,
Martinopolis

,

il luogo capitale di tutta la Contea fui Thurotz, è un
borgo privilegiato di non mediocre grandezza, e di non
pachi abitanti. Vi fi tengono le. pubbliche Radunanze
della Nobiltà , ed i Giudizj provinciali . E' parte del ter-

ritorio del caltello di Sklabinya, appartenente alla cafa

di Rewa.
(3) Sntfcian, un borgo vallo fui fiume Wag, che ha

folo l’ ombra del fuo primiero fpleudore .

(4) Titran, borgo fui Wag a piè d’alte montagne, in

una contrada fertile, ed amena, appartiene alla cafa di

Rewa ,
ed è parte del territorio di Sklabinya

.

2) Il Diftretto di Blatnitza ,
Procedi» Blatnicenf» ,

comprende

(0 Blatnitza, caltello in un’erto Dirupo , appartiene

alla cafa di Rewa

.

(2) Netzpal, luogo ben popolato, con 3. caftelletti, è

comprefo negli Articoli ftabiliti con gli aderenti della

Confedion d’ Augulta . Il borgo di Bella è quafi il più

grande che fia in quella Contea.

3) Il Diftretto di Mofciótz ,
Procedi» Mofchovienfis ,

che contiene

(1) Mofciótz , Mofchovrzc ,
Mofchovia ;

fu prima un

borgo vado e ricco; è però decaduto. Le fiere annue di

quello luogo fon celebri . Gli abitanti efercitano l’ agri-

< col-
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coltura, c l’arti manuali. E’ comprefo nel territorio di

Blatniza, ed appartiene alla cafa di Rewa

.

4) Il Diftretto di Svio
,

Proceflits Snio-CIauftrenfis
, do-

ve fono:

(1) Snio , cartello che prima ebbe il nome di Tbttrotz,

e nel 1252 divenne la Sede d’una Prepofitura della Ma-
donna, concerta da Ferdinando IL, e III. a' fu Gefuiti

di Tirnau . Sotto il cartello giace il borgo dì Znió - Va-

rallja
,

chiamato dagli Schiavoni foggetti al Collegio e

Convento de’ fu Gefuiti , col nome di Klashtor
,

cioè

monaltero

.

(2) Tob-Prona
, Slowenshfi Pr.ivnO

,
Tedefc. Windisb- Pro-

ben
,
borgo che fi mantiene coll* agricoltura

.

(3) Budisb , borgo in vicinanza di cui c’ è una fonte

d’acque acidule.

6. La Contea di jirv’tta ,

Ungh. Arvra Warmeghye , Arvenfis Comitatus ; lìtuata

fra’ confini di Silefia , ed i monti Carpazj
,
eftendefi fino

in Polonia . E’ abitata da Slavi Boemi
,

il dialetto de’

quali ha del Polacco . E’ comporta dal Diftretto alto
, c

baffo , comprende

j) IPelizibna ,
borgo in una contrada Iterile.

2) Rubini Alfció-Kubin , borgo in una cattiva contra-

da.

3) Ar\rd, Schiav. Orawa
,
cartello di monte, con un

borgo di poca confiderazione

.

4) Tverdojfm, borgo mal fituato.

:
' *

7. La Contea di Liptait

,

Ungh. Lipto Warmeghye, Liptovienfis Comitatus, che

volgarmente chiamafi la Liptovia
; ha 7. miglia incirca

di lunghezza
,
e fra 1. c 2. miglia di larghezza. E’ ri-

piena di montagne , le quali credonlì fuperare in altez-

za, ed in cofe pregevoli le Alpi, ed i monti degli Sviz-

zeri , e del Tirolo . I Dirupi fon degni di maraviglia

,
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ed in fpeeie quegli di Demienfalva ; fra’ quali quello che

chiamali Benikova ,
s’ innalza quafi a perpendicolo all’ al-

tezza di circa 3000 piedi. In quelli fcoglj trovanfì delle

caverne naturali, molto grandi, e profonde, nelle quali

fi vedono delle figure particolari
, formate dall’ acqua ,

che converte i corpi in pietra
,
e dell’ offa

,
che in gran-

dezza
,
e figura ,

differiicono intieramente da quelle de’

bovi, e de’ Cavalli. I iuoi fiumi principali fono il Wag,

c Biela . V’ è gran numero di forgenti d’ acqua dolce
,

e

molte fontane d’ acqua acidula
,

e medicinale
,

fra le quali

quelle di Botz meritano più d'ogni altra d’ eflèr nomina-

te. Fonti d’acque maravigl'iofe vi fi trovano ancora di dif-

ferenti fpeeie . Le forgenti vicine a Scntiwan , e Stankc-

wan loffogano colle loro efalazioni gli '-uccelli , che vi

paffano di fopra. Nella caverna di quell’ ultima fioren-

te ,
talvolta trovafi una certa ragia, che molto rafiomi-

glia all’Ambra. V’è poco comodo d’efercirar l’agricol-

tura , e poco utile reca il beftiame
,

benché i cacj~di

quella contrada fieno più d’ogni altra forte famofi. La
Contea è molto ricca di metalli, . Le miniere di Botz

rendono dell’oro eh’ è filmato il miglior d’Ungheria , ed

è eguale a quello d’Arabia: Ne’ monti di Botz trovanfi

delle miniere d’argento. Vi fi icava anche non poco fer-

ro, antimonio, nitro, ed altri minerali. Gli abirantifo.

no Slavi Boemi
, frammifehiati con alcuni Nobili Un-

gherefi. La dignità di primo Come è ereditaria nella ca-

la di Illyeshafy. La provincia è comporta di 4Diftretti„

1 ) Il Diflrctto di Levante
,

Proceflùs Orientaljs ,
com-

prende

(1) Ligio Uj-War
,
Hradek

, cartello unico di querto-Di-

llretto ,
appartiene alla Camera

.

(a) Santi Nicolas
, Ungh. Sent- Miklosb

, Schiav. Swaty

Mikulaff, Nicopolum, borgo della cafa di Ponkratz ,
di

cui una parte è comprefa nel territorio di Hradek. Vi

fi tengono ordinariamente l’ Adunanze minori della Con-
tea. V’è era anco una Scuola de’fu Gefuiti . Il luogo fpef-

fe volte è fiato molto danneggiato dal fuoco ,
matfima-

mente nel 1713. 19. 24. 32.

Num. XLVU. N (3)
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(3) Werbitza, borgo vicino al luogo ora mentovato: è

comprcfo nd territorio di Hradek.

(4) Ghibbae
,
Gbib

,
Hybe

,
borgo del territorio di Hra-

dek, dove oltre una Chiefa Cattolica, una ve n’è anco
Luterana conforme agli Articoli Aabiliti cogli aderenti

della Confeflìone Auguftana

.

(5) Botza
,
un borgo di miniere in una valle profon-

da, comporto di tre parti, cioè di Botza alta
, baffa , o

fa Joacbimfihal ( valle di Giovacchino ) , e di Bobrovr .

Una parte del paefe circonvicino è in proprietà del R.e

,

e l’altra appartiene alla Nobiltà . Le forgenti d’acque

acidule di quello luogo hanno molta attività. La minie-

ra d’oro rende dell’oro eccellente, ma è in cattivo fla-

to . Gli Urburar;
,

cosi detti
,

alle cui fpefe fi lavora

nella miniera, ed a’ quali appartiene, non ne pagano al

Re, ed a’ Nobili, che una gabella.

(6) Sent-lwan
,

S. Giovarmi
,
un borgo, della cui noci-

va forgente s’è fatto di fopra menzione. Nel Cimiterio

di quello luogo, i cadaveri rellano incorrotti per lo fpa-

zio di più di ico< anni.

2) Il Diftretlo di Mezzodì, Próccflùs meridional», do-

ve fono 4l
'

(1) Teutsb , L,iptib, Ungh. New-Liptfcc ,
Schiav. Nente-

tzd Liptfcia
,

un borgo alfai Vallo
,

in vicinanza di cui

tempo fa erano delle, miniere . Alcuni fono d’opinione,

che quella fja una Colonia di Lipzia . Appartiene al ter-

ritorio di Lykawa , ha due Chiefe , ed è il luogo di

Adunanza della Nobiltà per cambiare i Magillrati della

provincia

.

(2) Dcmienfalva , un borgo onde le famofe caverne

hanno prefo la lor denominazione

.

(3) Il Difiretto di Ponente
,

Proceflus Occidental» , che

comprende »

(1) Lykawa , cartello in un dirupo, che tempo fa era

l’unico rifugio di quart tutta la provincia. Fu però di-

rtrutto nel 1707 nella guerra di Rakotzi. Appartiene in

oggi con tutto il territorio alla Camera Reale.

(2) Rofenberg
,
Schiav. Rufomberg , , un borgo molto po-

pola-
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polato, che fa buon traffico di fale, portatovi fui fiume

Wag. V'è un Collegio de’ Padri delle Scuole Pie . Com-
prende anco un cartello, ed è parte del territorio diLy-
kaw'a. Nel 1607 i Luterani vi tennero un Sinodo, in

cui furono ordinati 4. Soprintendenti.

(3) Trium-Sletyh
,
Try-Slyàtz: ,

un borgo del Convento

così detto di Thurotz, comporto di 3. borghetti, onde

deriva il nome.

4) Il Dijbretto Settentrionale
,
Procefius feptentrionalis

,

che comprende

(1) Selnitze
,
Selnitza

y
nel territorio di Lykawa

.

(2) Tarnowetz
,
Tarnotz neH’ifteflò territorio.

(3) Bobrevretz
,

Bobrotz , fon tre borghi di poco mo-
mento .

8 . La Contea ZoIienfe t

Ungh. Solyom Warmeghye
, Comitatus Zolienfis, com-

prende circa io. miglia di lunghezza, cd in alcuni luo-

ghi tra 4. , e 5. miglia in larghezza, che è però mol-

to minore in altri luoghi . Il paefe è quafi tutto mon-
tuofo; ma una parte de’ monti è ricca di minerali di va-

rie forte
.
Quelli contengono anche alquanto oro , ed ar-

gento, cd in maggior quantità rame, ferro, orpimento,

mercurio, chryfocolla, e terra figillata. I fiumi di que«

rta provincia fono il Gran
, Bifiritza ,

Salatna
,
Carpona ,

o fia Krnpenitza . Delle forgenti d’ acque acidule le più

famofe fono, quella di Oftrosk diftante j-. migliodal ca-

rtello di Vigles, quella d’Altfohl, l’altra fui fiume Gran,
un’ altra di Ribar , Tfatfin

,
e Batzuch ; de’ bagni caldi

ve ne fono a NeufohI
,

e Ribar . In Herrengrund v’ è

dell'acqua di rame. L'agricoltura non è quivi in fiore;

il beftiame però vi è numerofo, particolarmente le peco-

re . Gli abitanti fono Slavi-Boemi ; fra’ Nobili trovanfi

molti Ungheri, e fra’ Cittadini molti Tedefchi. La pro-

vincia confifte in 2. Diftrerti, che fono:
J ) Il Diflretto fuperiore ,

Procefius fuperior
,
comprende

(0 Tre città Reali libere, che fono

N 2 a)
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a) Neufohl ,
Ungh. Befìerzt Banya

, Schiav. Banska Bi-

flritza ,
Neofolium ,

città Reale libera , e la migliore fra

quelle che chiamanfi di miniere fui fiume Gran . E’ fab-

bricata molto alla maniera Saflone, con 6. Chicle , un

Collegio e Ginnalio de’ fu Gefuiti. E’ famolà non tanto

per la fiera fettimanale ,
che per i minerali di rame ,

che fcavanfi nelle montagne circonvicine. Vi è un viver

molto comodo. L’aria però non è molto falubre a ca-

gione delle molte fornaci di metalli. Fu molto danneg-

giata dal fuoco nel 1500. 55. pi. 1653. e nel z 76j -

abbruciò affatto.

' b) Libeth ,
IJbetba

,
Ungh. Libìtb Banya, Schiav.

v
Lub-

jetoira ,
città Reale libera di miniere

,
piccola , e di po-

ca confiderazione . Ebbe prima delle buone miniere di

ferro e rame ; inoggi però non ballando il lavoro in

quelle per fufliftere ,
cfercita anche 1’ agricoltura .

c) Brifno-Banya ,
Schiav. Brefno ,

Tedefc. Bries
,

Britz-

na
,

città Reale libera fui fiume Gran, fpeffe volte dan-

neggiata dal fuoco, e ridotta ad un luogo di poco mo-

mento . S’ applica molto all’ aumento delle pecore

.

(2) Due Cartelli ,
che fono

a) Il Cajìello di Neufohl è fortificato
,
ed ha 2 Chlefe

.

Giace dalla parte fettentrionale della città di Neufohl

nella pendice d’un colle.

b) Liptfce ,
cartello in un dirupo erto, in cui è flato

fcavato un pozzo profondiffimo

.

(3) Tre Caftelletti.

Quello di Radvany , Mifin ,
e Dubrawitz

,
che giace

deferto . . i

(4) Tre Borghi.
» i

a) Radvany , fui fiume Gran
,

preflò Neufohl , che fi

foftiene con un piccol traffico, e con l’arti meccaniche;

appartiene alla cafa di Radwansky

.

b) Tot-Liptfee ,
Tedefc. Windish Liptsh , un borgo Rea-

le privilegiato, a piè del cartello di Liptfce; fi mantie-

ne per la maggior parte dell’ agricoltura .

O Ponik ,
borgo con una ferriera. La pianura, ove

giace quello borgo, è cinta di montagne.

C5 >

Digitized by Google



l’ UNGHERIA BASSA .
1

IQf

(f) Herrengrund
,
Sbpania Dolina ,

VaUis Dominorum
, un

borgo di miniere
,

fituato in mezzo alle cime de’ monti

,

ed abitato da lavoranti nelle miniere. Il luogo è cele-

bre per la valla miniera di rame ,
e per 1’ acqua di cal-

'

ce, che dicono clferfi {coperta nel 1605. Vi è inoggi una
ventina di cave, dove la mentovata acqua gronda a goc-

ce da’ lati di effe , e {gorga dalla terra
.
Quell’ acqua pro-

priamente non cangia il ferro in rame, ma bensì vi de-

pone le particelle di rame , delle quali è pregna : il can-

giamento apparente richiede lo fpazio di 3, o 4fettima-

ne; e fe il ferro Ila più del tempo fufficiente in quell’

acqua finalmente fi diftrugge
,

e diventa una polvere di

rame. I fu Gefuiti vi aveano un’abitazione.

2) Il Dijlretto inferiore , Proceffus inferiore dove fono:

(1) Due città Reali libere che fono:

a) Alt[ohi
, Ungh. Sólyom

, Schiav. Svolen , Vetufolium

,

la Capitale di quella Contea
,
luogo piccolo

, la cui fi-

tuazione elevata è amena . Accanto fcorrono i fiumi

Gran, e Salatna. Nel 1708 fu incendiata da’ Rakot-
ziani

.

b) Korpona, Schiav. Krupina
, Tedefc. Karpfen

, è in fe

ilefia mal formata; la fua fituazione però in mezzo al-

le vigne è deltziofa
,

e le frutte di varia forte fono ec-

cellenti . V’ è un Ginnafio de’ Padri delle Scuole Pie .

Nel 1417 fu diftrutta dagli Ulfiti, ed in feguito da’Boe-

mi. Nel 1708 fu incenerita da’ Rakotziani

,

(2) Tre Callelli
,
che fono

a) Sólyom, unito alla città d’Altfohl, è fituato in un
luogo più alto di quella, ed è fortificato . Appartiene
alla Cafa Ellerhasy

.

b) Tiglish
, in un dirupo erto; è parimente della Ca-

fa Ellerhafy . Fu. tempo fa una fortezza in difefa de’

confini

.

c) Droboniva
, Dobrona

,
in uno fcoglìo , è in cattivo

flato . tu

(3) Quattro Caftelletti, che fono
Kiraly-Falwa

, Garam-SÓg , Baimi, e O/ìroluka

.

(4) Sei borghi, che fono:

N 3 a) fi(h
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a) Nagby-Saiatna

,
un luogo di poco momento fui fiu-

me Salatna , nel territorio del caftello di Wiglesh

.

b) Otsbovra

,

luogo piccolo con campi comodi all’agricol-

tura. Mattia Bel , della cui famofa opera fopra l’Unghe-

ria con tanto vantaggio ci ferviamo, nacque in quello

borgo

.

c) Dobrona
,
Dobring, Dobronivr*

, è ricco d’ abitanti
, è fi-

utato vicino al caftello del medefimo nome . Ottenne
tempo fa i Privilegi Reali ; ma ciò non oftante è fotto-

pofto al territorio del caftello di AltfohI

.

d) Babaffek ,
Sabina

,
fornito di campi non meno buo-

ni di quel che lo fta il borgo antecedente. Appartiene

al Conte di Bereny

.

e) Saff,
o Nemet-Pelfciutz , è provveduto di campi fer-

tili, ed appartiene al territorio del caftello d’ Althfol.

f) Pelfciótz, Plieffowze ,
Tot-Pelfciótz , non paga deci-

me come i borghi precedenti
.
Quello borgo infieme con

quelli di Saffi Dobrona
, e Babaffek , ha il Gius gladii im-

mediatunt ,
e perciò da’ medelimi appellali al Perfonale

Prafentia Regia.

(5) Ribar ,
un borgo d’ ogni altro piò rimarcabile . Ne’

campi del medefimo trovanlì in una collina de’ bagni

caldi di attività ftraordinaria per guarire il corpo uma-
no, e di qualità del tutto particolari. In diftanza di cir-

ca <5oo palli dalla parte di mezzodì in un prato erbofo

d’una piccola, ed altrettanto bella valle
, aprefi una ca-

verna, che già da gran tempo s’è acquiftata una catti-

va riputazione a cagione delle cattive efalazioni ; le qua-

li efiendo probabilmente di zolfo
, cagionano la morte

agli uccelli, ed altri animali . Con grand’ impeto dalla par-

te interiore fgorga un’acqua, che nella medefima caver-

na vien afforbita : poco lontano v' è una fontana d’

acque acidule . L’ efalazioni mentovate benché fieno

mortifere non fono però velenofe
;
potendoli bere l’ac-

qua , e mangiare gli uccelli , e gli animali dalle medefi-

me uccifi. Vedi il ragguaglio di Bel nel magazzino di

Amburgo . Tom. 4. pag. 69. c feg.

9. La
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9 . La Contea di Barsb ,

Ungh. Barsb Warmegbye , Comitatus Barfchienfis
,
ha

incirca 7 miglia di lunghezza, e tra 2, e 3 miglia di

larghezza. Fra’ monti di quella Contea quelli di Krenv
nitz fon ricchi d’oro. I fiumi principali fono, il Grani
Nitra

,
Sitva , o fia Zìtavra . Vi fi trovano non folamen-

te delle fontane d’acque acidule , conre fon quelle di

Bukow, Ebedetz, ma anco de’ bagni caldi, che contanfi

fra’ più famofi d’Ungheria, cioè quelli di Glasbiìtten
,
o

fia Sklcno
,
e di, Eifenbacb

,
o fia Wìbrtye . Si fa anco in

quella Contea buon vino, c le pianure producono otti-

me biade. Le miniere d’oro di Kremnitz, e di Konigs-

berg fon molto meno profittevoli ,
di quel che lo erano

tempo fa . Il belliame nelle contrade mohtuol’e è di po-

ca confidcrazione
;

le Halle però delle pecore fon numc-
rofe, fuorché nelle pianure. Gii abitanti fono Unghere-

fi, Slavi-Boemi, e Tcdefchi. La provincia è comporta

de’ Dillretti feguenti .-

0 II Dijìretto d’Oslan
,

Proceffus Ofzlacnenfis , che

comprende

(1) Due città Reali libere, che fono: *

a) Kremnitz
,
Crerrmicium

,
Ungh. Kòrmozs-'Banya ,' Kor-

motz
,

la prima città fra quelle che denominanfi delle

miniere
,

fituata in una valle profonda fra alte monta-

gne, talmente che non può vederli, che effendo vicino.

La città in fe rtelfa è piccolilfima
,
comporta di 2 Chic-

fe, d’un monaftero di Francelcani, d’un cartello, e di

30 cale incirca . I fobborghi però fon molto piu grandi,

e confiftono in 9 ftradc ,
dove avvi uno fpcdale per i

poveri con una Chiefa . In quella città c‘ è la Camera
Reale, e la Zecca, dove tralportafi tutto l’oro, e l’argento

dallé altre città di miniere . Efcono dalla Zecca annualmen-

te irfeirca 100000 Ducati (cioè 100000 Ungàri, che fanno

hi Venezia 95460 Zecchini). Il tratto delle tóinierc d’oro

di querta contrada è divifo nella parte di diètro ,’ ed’ avanti;

la prima contiene fette cave, c la feconda' dtiej e tutte

N 4 le
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le 9 cave fono del Re. Vi fono poi altre 9 cave, che
parte appartengono al pubblico della città, e parte a’

cittadini in particolare. Inoggi quelle miniere non fon

così profittevoli, come lo erano tempo fa. PrelTo la cit-

tà in un colle giace un cartello con una Chiefa parroc-

chiale . L’ aria e 1’ acqua vi fon mal fané
,

e perciò fra

la plebe trovanfi molti infermi . La città colle fue mi-

niere fu molto danneggiata nelle turbolenze di Botskaj ,

Rakotzj, e Toltoli . Nel 1751 ebbe l’onore infolito, di

veder l’Imperator Francefcol. di felice memoria, il qua-

le veftito alla maniera de’ minatori fcefc in uno fcavo

molto profondo ; della qual cofa non c’ c efempio fintile

nella Storia.

b'! Kónigsberg , Ungh. Uj-Bdnya, Nowa-Bdnya
,
cioè no-

va Fodina, Regiomontum, città di miniere, a cui fer-

vono di mur4 i monti che la circondano . Quanto afpra

,

e malinconica è la fituazione della medefima , tanto mal-

fatte fono anche le cafe, e poche di numero. Vi fono

due Chiefe, delle quali l’una appartiene allo fpedale de’

malati. La miniera di quello luogo, che tempo fa era

molto profittevole., è andata in difufo . Tutto il mante-

nimento della città ricavafi inoggi dalle fabbriche di ve-

tro, dall’agricoltura, e dal far la birra. Nel 16Ò4 fu

abbruciata da’ Turchi.

(a) Borghi
, e Cartelli

.

a) OJJiany ,
borgo d’una fituazione amena . I campi

che lo cingono, fono incomodi alla coltura. Nel 1662,
e 83 fu incendiato da’ Turchi

.

b) Hcilig Kreiitz
,

Ungh. Seni Kerefl ,
Schiav. Svraty-

Krìs
,
Fanum S. Crucis , borgo fui fiume Gran, in una

contrada piacevole ed alta
,

con un caftelletto . I cam-

pi
,
ed i fuoi prati fon buoni . E’ ftato più volte ince-

nerito, fpecialmente nel 1726.

c) Zernótz ,
Ztrnovitza , borgo fui fiume Gran, in una

contrada comoda e fertile. E’ celebre per il pane eccel-

lente che -.vi fi fa, e fi vende a’iuoghi vicini. Appartie-

ne alla Camera delle miniere di.Scemnitz. I‘

d) Welka-%ofea ,
Hochwies

,
borgherto di molti abitanti

'
‘ .in
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in una valle amena , ed appartiene a' Padri di S. Paolo

Eremita- u

e) Sciasb-Kó
s Sacbfenfteìn ,

cartello in un alto, ed erto

dirupo, il quale inrtem col Tuo territorio fi della Came-
ra delle miniere di Sccmnitz. \

f) Revisbtye ,
Rew

,
cartello in un’alta montagna fui

fiume Gran; appartiene alla Camera di Scemnitz.

(3) Un gran numero di Terre, delle quali 14 ne fon

comprele nel territorio di Sasko, o Hladomer, 11 in

quello di Rewishty
,
più di 18 nel territorio di S. Cro-

ce, appartenenti all’ Arcivefeovo di Gran, 14 di Padro-

ni differenti, e 6 della città di Kremnitz. Sono da no-

tarli

a) Shkleno , Glasbiitten
,

terra rinomata per i Tuoi otti-

mi bagni caldi, fra’ quali è più d’ogni altro notabile

quello che chiamali Schwitzloch ( Buca da fudare ) . Nel-

la cima del colle, dove fono i bagni, v’è una Chiefa ,

nel di cui Cimiterio la terra è tanto calda, che i cada-

veri che vi fi fotterrano, in termine di 6 mert riduconli

in polvere. Il luogo è nel territorio di Sasho.

b) jilfcio-Sbdàny nel territorio di Rewishty , dove è una
forgente d’ acque acidule

.

c) Ntmesb-Kofioldny , terra riguardevole, comprefa ne.

gli articoli convenuti cogli aderenti della confclfione Au-
gurtana

, dove i medelimi hanno pubblico efercizio di

.Religione. Appartiene alla cafa Koftolani.

d) Eifenbacb , Wibnye con molte abitazioni, appartiene

alla città di Scemnitz . La terra è celebre per i fuoi

bagni eccellenti . L’ acqua calda , che vf fgorga , fi con-

duce in canali per lo fpazio di 350 palli fipo alle ftu-

fe , dove il fuo calore e, più moderato

.

2) Il Dijìretto di Leva
,
Procertus Levenfis, che com-

prende

a ) Levens
, Ungher. Leva , Schiav. Lewitze ,

borgo

di poca confiderazione della cafa del Principe Efterha-

fy , con un cartello defèrto , e famofo per gli aflcdj
, e

prefe reiterate.

b) O-Barsb
, Bcrfcnbttrg , Tefov, un borghetto fui fiu-

me

V
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me Gran, da cui fpefie volte vien allagata la pianura

circonvicina. La Contea ne prende il nome
c) Nagky-Sciarlo

,
Wtlike-Sciarluby

,
un borgo, la di cui

campagna è adattata all' agricoltura
;
appartiene al ter-

ritorio dell’ Arcivefeovo di Gran.

(2) Zscelk'ò , e Sólòsb
,

borghi in vicinanza de* quali fi

fa uno vino fquifito.

3) Il Pifiretto di Kisk-Topiltfcian , Proceflus Kis-To-

poltfanenfis ,
comprende

a) Kisb Topoltfciao ,
Klein Topoltfcian , Schiav. Afa/e

Topoltfciany ,
borgo con un caftelletto. La campagna è

fertile. Vi fi tengono i piccoli Comizj di provincia.

b) Hrufsow ,
cartello di monte rovinato, dove prima

fi confervava l’Archivio della Contea.

c) Sent Bentdek
,
Swaty Benedek

, Fanum S. Benedicci ,

fu monaftero de’ Benedettini, appartiene inoggi al Capi-

tolo Cattedrale di Gran . Giace full’ alto lido del fiume

Gran; è fortificato, e perciò ha la figura d’un cartello.

Accanto v’è un borgo.

d) Aranoysh-Maróth , Schiav. Moravrtlz
,
Aforaweze

, bor-

go ,
che trae grand’utile dall’agricoltura. Appartiene al-

la cafa di Paluski.

4) Il Pifiretto , e Tribunale di Werebtly , Procertus, &
Sedes Verebelyenfis , dove i Nobili, che chiamanti i Pre-

diaiifti ,
fon foggetti al folo Arcivefcovo di Gran , come

lor padrone, ed hanno il lor Palatino particolare, eMa-
giftrato proprio ; Gli altri Nobili però

,
che non fon Pre-

dialifti, e contadini godono de’ diritti ordinari di Con-
tea. Si notino

Werebély , Wrable , borgo, che tempo fa era fortificato

fui fiume Zfitva. Il territorio del medefimo comprende

6 terre.

20. La

1
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10 . La Contea di Neograd ,

Ungli. Nogrdd Warmeghie
,
Comitatus Neogradienfis

, ha
12 miglia in lunghezza, e tra 5, e 6 miglia in larghez-

za . E’ provincia raontuofa ,
e ripiena di bofchi

, e dalla

parte di Mezzodì fornita di campi fertili . I fiumi prin-

cipali
,
che vi fono

,
chiamanfi Jpoly ( Eipel

,
Ipel ) , e

Sagbyva
; e le fonti d’acque acidule

,
fon quelle di Ga-

rab, Poltar, Filek, Eflergar, Kiirlòs, Salatny, Tiifow-
nik ec. Vi fono anche delle forgenti che d’ ella te fono

fredde come il diaccio, e d’inverno calde. Nella con-

trada meridionale l’agricoltura è in buono flato come
anco la coltivazione delle viti, effondo d’ottima qualità

i vini di Rosdy, Rady, Etfeg, e Jobbaghy. Il beftiame

in alcuni luoghi riefce ottimamente . Gli abitanti fono

Ungherell, e Slavi-Boemi. La Contea fecondo la divi-

fione delle Diocefi Vefcovili
,

dividefi in Naghy- , e Kisb-

Nograd
,
cioè grande, e piccolo Neograd, delle quali la

prima parte è fotto la Giurisdizione dell’ Arcivefcovo di

Gran, e l’altra fotto quella del Vefcovo di Watz. Ol-
,

tre di ciò è divifa anche in 4 Diftretti, che fono:

1) Il Diflretto di Lofonz ,
Proceffus Lofonzenfis; eh’

è

tutto montuofo , e coperto di bofchi , e comprende

(1) Due Cartelli.

a) Gàtsb
,
Schiav. Halitsb ì cartello di monte, che de-

riva il fuo nome da un popolo, detto Halitshi, che an-

ticamente abitarono la Ruflia Roffa. Ora ferve di car-

cere pubblica della Contea. Appartiene a’ Conti di For-

gatsh

.

b) Divrin
,

cartello in un dirupo moltt) feofecfo . Nel

1576 fu prefo da’ Turchi, che lo tennero fin nel 1593.
Nel 1674. fi* tolto all’inquieto Baiatta, e fu diftrutfo

talmente che ora non è altro che un mucchio di faffi.

Appartiene al Conte di Sichy.

(2) Tre Borghi,

a) Lofcionz , Schiav. Lntfenetsb , fituato in una pianura

cinta di monti; Qucfto luogo a motivo del gran fango,

'che
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che anco dopo una moderata pioggia vi fi alza, come
pure nelle Tue vicinanze, fi chiama per fcherzo Lutei i

a

Htingaromm . Qui fi fanno 1
’ Adunanze della Contea . Ef-

fo può chiamarfi il luogo capitale della Contea
, ri-

guardo al numero grande de' Nobili che vi abitano. Le
fiere che vi fi tengono annualmente, fon riguardevoli

.

b) Gatsb
, luogo di poca conlìderazione , comprefo nel

territorio del cartello, che porta l’ifteflb nome, c preflo

il quale è limato

.

c) Ditrin
,

ha il nome dal cartello deferto di fopra

mentovato, nel di cui territorio è comprefo. Gii abi-

tanti s’applicano all’agricoltura, ed alia caccia.

2) Il Diftretto di Filek
,
Procelfus Filekienfis

, che com-
prende

(t) Cinque Cartelli.

a) Filek
,

era tempo fa fortificato in un erto dirupo,

fui quale ftendevafi il cartello fabbricato in 3 ale : dopo
varj alfedj, e prefe foffèrte, fu finalmente gettato in

aria da Tòkòli. Il territorio appartiene al Conte Koha-
ry-

b) Scialgo
, cartello deferto , in un’ erta montagna ,

prefo per rtrattagemma da’ Turchi nel 1 55 1 ,
nelle cui

mani rimafe fino al 1593. Nel 1726 il Baron Sluha d’

Iklad ne divenne padrone.

c) Somoshkó , cartello in un alto dirupo, eh* è ftato

nelle mani del Turco dal 15^76, fino al 1593.
d) Sagbyva

, e Baglyash Wara
,

fono cartelli diftrut-

ti.

(2) Filek
, borgo fituato a piè del cartello, che pòrta

rifteflo nome, e che fu tempo fa confiderabile
,

fpecial-

mente per il gran numero di famiglie nobili che vi

abitarono. Ora è un luogo deferto, e mefehino. Lungi
di qui qualche centinaio di partì trovali una buona fig-

gente d’acque acidule.

3) Il Diftretto di Setfceny , Procefliis Setfenienfis, com-
prende

(1) Sei Cartelli.

a) Setfcény , cartello in un colle, In una Umazione

dc-
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dclizioCflima . Fu una volta in mano de’ Turchi per Io

fpazio di 42 anni, ed un’altra volta per Io fpazio di

zo. Appartiene ora infieme col fuo territorio al Conte

Forgatsh
. .

b) Holloko
,

cartello in uno fcoglio alto , fcofcefo
,
ed

erto. Fu prefo nel 1552 da’ Turchi, che lo poffedcrono

41 anno. Nel 1663 lo riprefero un’altra volta, e Io

tennero per 20 anni . Appartiene alle cale di Forgatfch

,

e Semer
. .

,

•
' ' ’

c) bu'jak ,
cartello in mezzo a’ monti

, in un erto

fcoglio; è della cala d’Efterhafy.

d) Ezjctgb , e Sciamfcion Wara
,
o fia Fejerkó

,
e Sancia

fon cartelli dirtrutti

.

(2) Sentfcény borgo; ha provato gl’iftelfi difaftri del

cartello deH’ifteflb nome, a piè di cui giace, e tempo

fa era fortificato. Abbruciò nel 1719. V’è un Convento
de’ Francefcani , ed appartiene a’ Conti di Forgatfch.

4) Dijlretto di Kekkó ,
Proceflus Kekkojenfis , con-

tiene

(i> Quattro Cartelli.

a) Kekkó ,
Moiri Karnen , Plauenflein , fu prima un

cartello fortificato, in un dirupo, prefo da’ Turchi nel

1576, e perduto da’mcdefimi nel 1603. E ftato incene»

rito da’ Rakozi^pi , e non n’è ftato rifabbricato altro,

che una parte.

b) Baiafsa-Ghyarmaib ,
Nograd , e Kamor fon caftellli

diftnitti

.

(2) Cinque Borghi

.

a) Kekkó
,
a pie del cartello, che porta rifteflo no-

me, borgo mal fabbricato; ciò non oliarne è fornito

di molti abitanti . E’ fotto la giurisdizione di Balaffa

.

b) Balajfa-Gbiarmatb , luogo di poco momento.
c) Nagby-Orojfy

,
piantato da una Colonia Ruffa, co-

me anco lo dimoftra il nome
,

perchè Oroff in lingua

Ungherefe lignifica un Ruffo. E’ nel territorio di Sta-

renberg

.

d) Nograd , fu già una Ubila città, con un cartello

ben munito. Ora non è altro che un borgo, fottopofto

. al territorio del Vefcovo di Watz

.

e) llad-
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1CXS REGNO D’ UNGHERIA .

e) IPadkert appartiene all’Arcivefeo di Gran, e fu di-

chiarato borgo dall’Imperatore Carlo VI.

n. Le Contee unite di Peft , Pilisb

,

e Sciolth, .
,

i

La Contea di Pilish fu unita a quella di Pefib nel

tempo che la Refidenza Reale fu trasferita a Buda, e

vi fu anche unita la Contea di Scioltb dopo che la cit-

tà di Stilili Weiffenburg fu prefa da’ Turchi. Non è

igeile il determinare la lunghezza, e larghezza di quella

provincia, elfendofi interrotta l’unione della medefima
da’Cumani, e Jaaghi, c dall’altro canto non effendoli

ancora fidati i confini in ogni contrada. Vi fono alcuni

monti , e bofehi
; è però maggiore la pianura , che

ftendeft fra’ fiumi Danubio, e Tibifco, eh’ è per lo più

arenofa, e Aerile. Il fiume principale è il Danubio, ed

i fiumi minori fono Waijash , Theish
,
Saghyva , Galga

,

Rakosh, e Tapio. Nelle contrade montuofe, l’aria nel-

l’inverno è fredda, e d’ diate temperata. Ma nelle pia-

nure valle l’inverno è rigido, ed all'incontro il calor d’

diate è infoffribile
; ed a quelle giornate ardenti fuccedo-

no notti freddilfime. Le mofche inquietano moltilfimo

gli uomini , e le beftie
,

e vi manca l’ acqua falubre

.

Nelle contrade montuofe crefce vino rolficcio, e bianco

di buona qualità . Nel terreno molto arenofo le biade

non poflon riufeire; ma in altre contrade, benché con

gran difficoltà, s’efercita l’agricoltura con miglior fuc-

celTo. Nella pianura deferta il pafcolo è buono per le

beilie
,
che fe lo cercano quà

, e là difperfe . Gli abi-

tanti fon Ungherefi, Slavi-Boemi, Tedefchi, ed alcune

Colonie di Dalmazia
,

e Tracia . La provincia è divifa

in 4 Diftretti.

. .a) Il Difìretto di Watz
,

Proceflus Watzenfis , com-
prende .

(i) Pejlb, Pellum, e Pefiimim , città Reale libera

nella pianura fui Danubio, in faccia a Buda, dove in

_ tem-
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Kanpo d* eftate vi fi patta in una larga barca . Può fti-

marfi la miglior città d’ Ungheria ,
effendovi gran nu-

mero di belle cafe, che Tempre più s’aumentano, con
^giardini ne’fobborghi , e trovandovi molti Nobili

f?a gli abitanti. Avvi il Tribunal Supremo d' appello
, divifo

nella Tavola Regia
, e Septemvirale\ un gran Lazzeretto

militare di pietra , lungo circa 200 patti
,
ed altrettanto lar-

go , di 3 piani : 6 monafterj , fra’ quali è comprcfo il Collegio

de’ Padri delle Scuole Pie, e diverfe Chiefe. La città

aveva un privilegio
,
per cui non potevano ftabilirvifi i fu Ge-

fuiti ; ma folamente i Padri delle Scuole Pie .
£’ cinta di

mura, e fotto. Il campo vicino, che chiamali Rakosb

fui fiume del medefimo nome, e che deriva il nome
da’ gamberi (Rak,) è famofo per le Diete, ed Elezioni

de’ Regi, che fui medefimo fi fono tenute. Nel 1526, e

41 fu prefa da’ Turchi, che la tennero fin al 1602,
nel qual anno fu riprefa dagli Ungherefi, e da’medefimi

fu difefa da un nuovo afialto de’ Turchi . Ma nell’ anno
feguente ettendo fiata abbandonata per paura de’ Tur-
chi, ricadde in mano di quelli, i quali nel 1684 1*

incendiarono, e ritiraronfi a Buda. Gli Imperiali allora

prefero poffetto della città
, ma la lafciarono di nuovo

«'Turchi, e non la riebbero, fé non due anni in ap-
prettò , in iftato molto mefehino, d’onde fu ritratta per

la Clemenza dellTmperator Leopoldo. Nel 1721 vi fu •

mandata una Commiflione per efaminare i gravami de’

protettami, circa la lor Religione, la qual Commiflione
fu poi terminata l'anno feguente nella città di Presbtir-

go.

(2) Watz , Waitzen
, Vatzàa

,
Vatzovia

,
città Vefcovile

di molti abitanti fui Danubio, di Umazione amena, e
adorna di campi fertili . Il Vefcovado fu fondato da
Geyfa il Grande nel 1074, 0 75» il quale annualmente
rende 50000 fiorini (che fono incirca 11250 Zecchini

Veneziani ) . Oltre alle abitazioni de’ Canonici del Duo-
mo, vi fono 3 monafterj, fra’ quali un Collegio de’

Padri delle Scuole Pie , con un Ginnafio . La città deve

il fuo profpero fiato principalmente alle fiere annue, ed

in
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in fpecic alle fiere de’ bovi. E’ fiata fpefle volte diftrtttta

dal fuoco, e più volte prefa. Nel 15 35 vi fu conchiufa

la pace fra il Re Giovanni, ed il Re Ferdinando. Fu
prefa da’ Turchi nel 1 543, che la tennero fin ài 1 595-.

Fu incendiata, ed abbandonata dagli Imperiali nel 1595,
ma però vi mandarono i medefimi nuova guarnigione,

e la fortificarono. Senza far menzione d’altri limili di*

faftri, nel 1619 ricadde in mano de’ Turchi, e benché

quelli nel 1684 follerò coftretti a renderfi agli Imperiali

,

V abbandonarono gl’ ultimi fpontaneamente , e non la-

riebbero prima del 1785 dopo che le fu dato fuoco da’

Turchi

.

2) Il Difiretto di Ketsbkemét , Procelfus Ketfckeme-

tenfis, comprende

(1) Ketfbkemet
,

Egopolis
, borgo grande di molti abi*

tanti, le cui annue fiere fon molto frequentate; Qui s’

attende con profitto anco all’ agricoltura . Oltre un mo-
naftero di Francefcani con una Chiefa, e l’abitazione e

Chiefa de’ Padri delle Scuole Pie, c’è anco una Chiefa

Luterana

.

• (2) Kdrosh
, borgo ben popolato , eh’ appartiene al

Conte Keglevpitfch, e ad alcuni altri Nobili .. La con-

trada è più adattata alla coltura delle viti , che a quella

de’ campi -

(3) Sigkd , borgo affai vallo jn una contrada fertile,

che appartiene alle Monache di S. Chiara di Buda.
Dopo là battaglia Sicambra fu la prima Sede de’Sikli

Tranfilvani

.

(2) Janos-Hidja
, o fia Hida

;
borgo che appartiene a’

Premonftratenfi
, i quali lo chiamano Propolitura del

Ponte di S. Giovanni (Probftey von der Johannes brii-

cke.)

3) Il Diflretto di Pilisb , Proceffus Pilienfis , è un
cattivo paefe, e propriamente è comprefo nel circolo di

qua dal Danubio; deve però deferiverfi in quello luo-

go.
;

(i> Ofen , Ungh. Buda, Schiav. Budin
,
è il nome d’un

antica , e nuova città . V antica città di Buda era fitua-

ta
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ta nella pianura, che da’ fobbarghi della nuova città llen-

devafi fra’ monti di Pilish , ed il Danubio , e che dicono

aver avuto ili nome df S/cambrì* . Inoggi quella città an-

tica non è altro, che un borgo di poca confiderazione ,

appartenente alla cafa di Sichy , e dentro di cui , e d*

intorno vedonfi ancora con molte antichità Romane le

rovine della grande, ed antica città . La città nuova di

Buda fu fondata da Bela IV. ed è Reale libera * è funa-

ta in un monte fui Danubio
,

fu prima la Capitale del

Regno, la Refidenza del Re, e di tutte le città d’Un-
gheria la più grande, e più bella; e benché per i molli

afledj
,
prefe

, e faccheggiamenti fia molto decaduta
,
ciò

non ofiante va rimettendoti in buono flato . Senza ùt
menzione delle Chiefe dillrutte

,
quella deli’ Alluma è

la principale
,

prclTo la quale i fu Gefuiti avevano un
Collegio Accademico con Seminario. I Conventi del Car-

mine
,

delle Monache di S. Chiara , e de’ Franccfcani

hanno le loro Chiefe . Nel Palazzo v’è una Cappella , do-

ve confervati un teforo riguardevole della Chiefa. La cit-

tà è cinta di mura, e follò, e ben fortificata. Accanto
alla medefima v’ è un forte cartello . Ha $ fobborghi .

In quello che chiamati IPaJferfiadt , eh’ è fui Danubio ,

trovanti 2 Chiefe, con raonafterj. Nell’altro, detto R.i-

itxenjladt ( Tbaban ) avvi una Chiefa Cattolica, e4 una
Greca de’Raitzi. Nel terzo fobborgo, detto Neufiìtft non
v’ è più d’ una Chiefa ; dove vedefi inoltre una colonna

alta 52 piedi confccrata alla SS. Trinità nel 1690, e fu

terminata nel 1715 in ringraziamento della liberazione

dalla Pelle. Vi fono de’ buoni bagni caldi, chiamati, Ba-
gni di Gherardo, de' Cittadini , de’Raitzi, dello Speda-

le, e bagni Imperiali. V' è anco una Pefchiera d’acque

minerali
,

che ha una maravigliofa proprietà : fatta da
erta fcolar tutta l'acqua, cetiàno fubito di dar acqua an-

co le forgenti calde; le quali incomincian fubito di nuo-

vo a buttare, fe la Pefchiera fi riempie d'acqua un po-

co più della fua metà. Il vino che crefcc ne’ monti cir-

convicini, è di color roffo feuro, e nel fuo fapore raffo-

miglia a quello di Borgogna, e fpeflc volte ti vende an-

Num. XLVll. O che
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die folto queAo nome; e ficcome molto rinfrefca

, non
fi beve fe non quando il fole rifcalda . Vi crefcono an-

che de’ cocomeri eccellenti. Quella città famofa fu in po-

tere de’ Turchi dal 1519 fino al i6Sd, a’quali nonoftan-

te i reiterati tentativi , non fi è potuta togliere prima
dall’anno mentovato, ed allora fu ritrovata in flato mol-

to ràefchino . Nel 1723 fu quafi del tutto incenerita ,

Da quella città fi palla a quella di 'Pefth in una barca

,

che ferve di ponte.

(2) Vijcegrad
,
Plindenburg

,
Viflegradum, altumCallrum

,

Arx alta , fu prima un cartello fortificato in un alto

monte , dove conlervavafi la Corona d’ Ungheria ; e fiot-

to al medefimo fui Danubio v’era una città di più di

350 cafe, dove a motivo dell’aria falubre
, de’ be’ giar-

dini, e d’altre delizie, i Regi fpertè volte folean tratte-

nerfi . Ma la profperità di quella città finì colla morte
di Mattia . Ora il cartello è un mucchio di farti , e la

cirrà è divenuta una terra miferabile

.

(3) Sciambék , cartello nel piano in mezzo ad amene
montagne, con un borgo; appartiene a’Conti di Sichy . t

(4) S. Andreas Jnfel ,
Ros Infida ,

nel Danubio
, lun-

ga 3. miglia
, e larga incirca un quarto di miglio. Col-

le terre che vi fono, è comprefa fra le poflcflìoni della.

Corona d’ Ungheria

.

(5) S. Andreas
,
Sent Endre

, Fanum S. Andreae
, fui

Danubio
,
borgo migliore della città di Buda , Colonia

di Raitzi, ed eredità de’Contf di Sichy.

(6) Il Promontorio Eugeniano
,
o fia Eugeni»! berg , Eu-

geni»! thghe
,
un monte deliziofo coperto di vigne, ebof-

chi, fui Danubio , dove elfo per mezzo d’un fuo ramo
forma l’ Ilòta di Zshepel. La pianura vicina, amena,

e

fertile, contiene nella circonferenza circa un miglio, do-

ve trovanfi oltre il caftelletto Eugeniano alcuni altri ca-

famenti di contadini . Il Principe Eugenio
,

che amava
di foggiomarvi , vi fece venir delle pecore d’ Arabia

.

(7) L' Jfola Zsbepel nel Danubio , un quarto di miglio

dittante da Buda; è dall’ una e l’altra parte cinta d'Ifo-

lette
, dieci delle quali fono a mano manca ;

quelle a ma-
no
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no defira fono di maggior confiderazione , e fra le me-
defime merita d'eflfer notata piu d’ogrti altra f Ifola de

1

Fagiani , che ha iooò palli in lunghezza , ed è Coperti

di bofchi
; e poi 1* Ifola Ujvalvifa , che contiene una Chie-

fa rovinata, che dicono fabbricata da S. Margherita ; «
perciò da alcuni Geographi l’ Ifola Zshepel vien chiama-

ta l ’ Ifola di S. Margherita . Queft’ Ifola è lunga 5 mi-
glia d’Ungheria, è arenofa e poco fertile

,
e vi fi tro-

vano
,
oltre altro falvaggiume molte lepri . Tempo fa era

una pofieffion dotale delle Regine con un Parco . A’tem-

pi più moderni ne fu in pofleflo il Principe Eugenio , e

dopo di lui la Vedova Imperatrice Elifabetta. Oraèfot-
topofta alla Camera d’Ungheria.

De’ 4 Borghi
,
che tempo fa vi furono ,

non è rima-

fio altro, che

a) Ratzheve ì borgo denominato da una Colonia Rait-

za; fu prima affai confiderabile . Nel 1698 l’ebbe il Prin-

cipe Eugenio , che vi fece fabbricare accanto un caftel-

letto magnifico.

b) Le 9 terre, o borghetti di queft’Ifola tempo fafu-

ron belle
; ma ora fon poco confiderabili . Fra le me-

defime fono da notarfi folamenre quella di Zshepet
,

che-

dà il nome all’ Ifola , e l’ altra di Tokdli
,
onde è origi-

naria la cafa di Tòkòli

.

4) Il Dijlretto di Scioltb ,
Proceflus Softenfis

, com-
prende

1) Colozfcia ( Colozfcha) Città Arcivefcovile
, che tem-

po fa era in gran fiore , e decadde dopo la morte del

Re Ludovico. Venne nelle mani de’ Turchi dopo la pre-

fa di Buda, e nel l 6oì fu molto maltrattata dagli Un-
^heri, e dipoi ancor peggio da’ Turchi. Nel i <586 fe n’

impadronirono di nuovo gl’ Imperiali, e divenne la Sede

Arcivefcovile, e và migliorandoli a poco a poco. Da S.

Stefano vi fu fondato un Vefcovado, e poi da Geyfit IL
un Arcivefcovado . Le rendite annue dell’ Arcivefcovo fo-

no 30000 fiorini ( che afeendono incirca a 6750 Zec-

chini di Venezia ).

(2) Sciolti/ ( Scholth ), borgo poco lontano dal Da-
O t nubio »
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nubio, che s’applica all’agricoltura
,
ed all’ accrefcimen-

to del beftiame. 11 cartello, che preflò al medertmo era

(ituato, è flato disfatto.

(3) Patbay ,
un borgo nobile, vafto, e ben popolato.

12.. La Contea di Gran ,

Ungh. Ejlergom Warmegbye
,

Strigonienfis Comitatus ,

giace rtill’una, e l’altra riva del Danubio
, ed è abitata

da Ungherefi, Tedefchi, e Boemi; è divila nel Diftret-

to di Gran, e di Parkany. Ogni Arcivescovo di Gran è

primo Conte di quello Comitato.

j) Gran ,
Ungh. E/ìergom

,
Schiav. Oftribom

, Lat. Stri-

goni»m ,
città Reale libera fui Danubio in una contrada ame-

na. Fu tempo fa la Sede del primo Arcivescovo, e Pri-

mate del Regno, e del Capitolo Cattedrale, cheprefen-

temente fta a Tirnau fin dal j 543 ; e l’ Arcivescovo di

Gran rifiede a Presburgo . Ciò non ottante la città chia-

mafi ancora Arcivefcovile
,
ed ha un Collegio de’fuGe-

fuiti con un Ginnafio. La città propriamente è compo-

rta di 6 parti, che fono; La città Reale libera , la cit-

tà de’Raitzi, il cartello fortificato in un alto Scogliosa

città dell’acqua ( Waflèrftadt) limata di dentro, il mon-

te di S. Tommal’o ( Thomasberg ) , eh’ appartiene al Ca-

pitolo Cattedrale, e la città di S. Giorgio ( Jiiurghcn-

lladt )
Oppidum D. Georgii.il Re Stefano I. vi nacque

nel 909 ,
ed è fepolto nella Chiefa Cattedrale , da lui

medefimo fabbricata . Nel 1543 la città per la prima

volta fu prefa da’ Turchi, a’ quali non fu tolta prima del

1595. Fu da’ Turchi alfediat* indarno nel 1604, e ripre-

si da’mcdefimi nell’anno Seguente . Nel 16S3 gl’impe-

riali l’ebbero per accordo. Vi fono de’ bagni caldi.

2) Pàrkàni ,
o Barattati

,
fu prima una fortezza fui Da-

nubio, che dagl’imperiali nel 1595 fu aflalita invano .

Nel 1684 i Turchi vi furon disfatti, ed il borgo fu pre-

fo d’aflalto dalle Truppe Imperiali . Giace in faccia al-

la rirtà di Gran.

Batorhfsy , borgo vafto, e ben popolato nel territorio

de’
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de* Conti Palfy» La Tua campagna è molto adattata al*

la coltura delle biade
,
e delle viti

.

4) Buina
,
borgo, fu anticamente Celebre, cricco; ora

di poco momento.
1

13. La Contea di Batsb ,

tlngh. Bazsh Warmeghye , Bathierj/is Comitatus , fu

tempo fa unita alla Contea di Bodrogh
, ed è per la mag-

gior parte fottopofta alla Camera Reale . Gli abitanti

fon Ungherefi, frammifchiati con gran numero di Servj,

o fia Raitzi. Il carattere di Supremo Conte c ereditario

nella cafa de’ Baroni di Klobufizski.

1) Baja
,
un borgo di molti abitanti, fui Danubio, in

una Contrada fertile. E fotto il Dominio de' Conti Graf-

falkovics

.

1) Bathmonoflra ,
Batbmiinftcr

, Batfmonoflra , fu antica-

mente una Prepofitura celebre, di cui però altro non li

vede, che qualche avanzo nel borgo deli' ifleflo nome.

3) Sonìbor
,

città vada , e ben popolata
,

in una con-

trada fertile, che nel 1731 diventò Reale libera.

4) Bazsh
, borgo Vefcovile, che dà il nome alla Con-

tea , fu anticamente famofo per la Sede Vefcovile , e per

la fua popolazione. In feguito è andato in decadenza ,

ed è ora fottopofto all' Arcivefcovado di Colozsha . Il

Vefcovado rende al fuo Vefcovo 50000 fiorini.

3) Sabadka
,
o Sent Maria

,
Sanila Maria

,
borgo mi-

litare
,
grande , e popolato ; è una Colonia Raitza ,

in

una contrada amena fui Tibiico.

14; Ln Contea di Bodrogh ,

Ungh. Bodtogb Warmtgbjt
,
Bodrogienfis Comitatus ; fu

feparata da quella di Batsh nel 1747 , e fottopofta per

la fua maggior parte alla Camera Reale . Gli abitanti

fon Raitzi, e pochi Ungherefi.

1) Palanka
, borgo

,
che i Turchi tempo fa avean for-

tificato con un follo, e terrapieno.

O ^ 1) Fh-
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.

) Futak ,
borgo in una gran pianura provveduta di

buoni pafcoli
,

e comoda a farvi un accampamento mi-

litare; fimili accampamenti di Truppe Cefarec vi furono

nel 1716, e 1717.

3) Romerfcianz ,
Romanus five Abaricus Agger, {fen-

deàfi per un gran tratto di paefc dal Danubio fino al

Tibifco : efiflono ancora alcuni avanzi di quello gran

lavoro

.

4) Ntufatx ,
Ungh. Ujvidck, Lat. Ntoptanta

,
tempo fa

Petcr-Waradein Scianz , una volta città abitata da’ Rait-

zi , cinta d’ un vallo , e la Sede d' un Vefcovo Greco .

E' Reale libera fin dal 1751 ,
fmiata fui Danubio , di-

rimpetto a Peterw'aradcin della Schiavonia.

5) Kobila, luogo conolciuto a cagion d’un monaftero

Greco dell* ordine Bafiliano.

) Titul, Titti
j
borgo limato dove il Danubio , e il

Tibifco s’unìfcono; fu anticamente celebre
,
e doviziofo

per la fua Prepofitura . Ora non v' è più ombra del fuo

paflato fplendore.

7)

Betfce ,
borgo militare , fui Tibifco non lontano

dall' imboccatura di quello fiume nei Danubio
; è abitato

da Raitzi.

S) Martonosb ,
borgo militare , abitato da Raitzi fui

Tibifco, preflo l'antico lavoro, detto Romerfcianz.

1 5 . La Provincia di Cumania Picco/a

.

„ t

Ungh. Kìsb-KunoK, Cumania minor
; è unita alla Cu-

mania Grandi, di cui li farà menzione in appreffo
, de-

nominata da’Cumani. Comprende 3 Borghi ben popola-

ti, e più notabili.

1) Kun-Sent-Miilosb , il borgo primo de’Cumani
, lima-

to in una pianura fertile.

b) Sabad-Salash ,, libera manlio
;

Il fecondo borgo de*

Cumani ,
ben popolato

,
parimente in una pianura prov-

veduta di campi, e praterie.

3 Pbiilep-Salasb ,
FUlep-Salasb , Filippi manlio

, il terzo

borgo de’ Cumani in una contrada pianale fertile.

IL
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*

II. Il Circolo di Ih dal Danubio,

Circulus Transdanubianus
, eh’ è una parte della Pan-

nonia antica, abitata da Ungherefi, Tedefchi
, Croati ,

Raitzi, p pachi Schiavoni. Confifte in n Contee
,
che

fieguono fecondo il lor rango.

i. La Contea d’ Edenburg .

Ungh. Scioprony Warmegbye
, Sopronicnfis Comitatus

,

confina toll’Auftria , ed è abitato da Ungherefi
, Te-

defchi
,
pochi Slavi Boemi , e Croati . £' uno de’ mi-

gliori ,
più fertili , e più popolati Comitati d’Unghe-

ria, al (he molto contribuifce la vicinanza dell’ Aulii ia
,

dove gli abitanti vendono i lor prodotti . La dignità di

Supreme Conte è ereditaria nella cafa d’Efterhasy . Con-
fifte in |. Diftretti, ed in varie Signorie.

i) Eanburg, o Odemburg , Ungh. ,Soprocmirn

,

o Scmponium ,
la migliore delle città Reali libere di

quello Diftretto. Non è grande, ma bensì ben fabbrica-

ta r e rica di popolo, ed è fornita di valli fobborghi, v’

era un Collegio dc'fu Gefuiti con 3 altri monafterj, ed un
Ginnafio Luterano, in cui è lecito infegnare la Filofofia

Dommatca ,
e Scolaftica . Gli abitanti con grande indu-

ilria s’ aplicano alla coltura delle viti , che in quello

luogo damo un vino fquifito . Nel 1605 la città fu af-

fediata iivano, nel 1619 prela da Betlen Gabor; e nel

1676 abbuciò per la maggior parte . Fra le diete che

vi fi fon tnute, quella del 16S1 è la più notabile, nel-

la quale dii’ Imperator Leopoldo fu confermato il libe-

ro eferciziodella Religione a’ Proteftanti . Da quella cit-

tà trafporta'i altrove gran quantità di vino

.

a) Einfcnjidt
,
Ungh. Kis-Martori

,
città Reale libera

,

dove i Princfi d’Efterafy hanno un palazzo magnifico .

Vi fono 4 Cnventi di Religiofi , con un monte Calva-

rio fatto conmolta arte. La città è fu’ confini dell’ Au-

lirla 3 e per ualche fpazio di tempo fu ad efta unita ,

O 4. fin?
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fino alla dieta d’ Edenburg del 1625 ,
cd a quella di Pre&

burg del 1637 , e 38 ,
nelle quali gli Stati d’ Ungheria

procurarono il rifeatto di quella città data in ipoteca

.

3) Njek ì Ntckenmark
,

borgo in lina contrada fer-

tile.

4) Lutfmanslurg ,
Luitscburg

, Lotfmany ,
borio t

5) Forcbeflein , Ungh. Frakno
,

cartello in u# alto eoi-»

le, con un borgo a piè del medefimo, che inleme col-

la Signoria unitavi ,
appartiene al Principe d’ Eilcrhafy ,

e che per qualche tempo fu dato in ipoteca aia cafad'

Auftria , a cui fu unito fin al 1625, 37, e 38, quando
dagli Ungherefi fu richiedo il rifeatto del medeimo.

6) LatVenbacb
, Landfety Ungh. Lanfcber , eKotbersdorf,

Ungh. Kobold ; fon cartelli , e Signorie della eda Efte-

rhafy

.

7) Homftein ,
Ungh. Sdrukti ,

cartello con un; Signo»

ria , fu’ confini dell’ Auftria , appartiene a’ Princbi Efte-

rhafy

.

8) KerejJ'tur ,
Krtutz

,
borgo in una bella pianila

,
con

un cadetto fortificato.

p) Zfcepregh , fu prima un borgo ben popolate; ora è

di poca confiderazione , cd attende all’ agricoltun

.

10) RabaKdSy Rabau , Rabac Infula, Ifola fornata dal

fiume Raab, è provveduta d'una campagna vaft, e fer-

tile. Contiene il borgo Zfciorna, dove c una Irepofitu-

ra de’ Premonftratenfi , a’ quali il borgo appartine.

11) Kapuwàr, caftello fortificato con un doppio terra-

pieno, poco lontano dal fiume Raab , in mezo a’ ma-
razzi; appartiene al Principe Efterhafy, di cuiè ancora*

il cartello di Loktnhaufen ,
Ungh. Leukfi .

12) Rakosb
,
Kroisbacb

,
borgo con un cafteietto; ap-

partiene al Vefcovo di Raab.

13) Ruft ,
Ruflinum , città di poco rilievo, :he ciò non

oftante è nel numero delle città Reali libere} fituataful

lago, detto Neufiedlerfee, fi mantiene colla'efca, e col-

la coltura de’ campi, e delle vigne, che redono molto,

c(Tendo il vino di quefto luogo il più goliardo dopo
quello di Tockai . Molte centinaia d’Eimr fe ne traf-

/ - P°r-
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portano in Germania, Polonia, e Italia, dove parta per
vino di Tockai . Si fperimenta la? bontà di quello vi-
no, col farlo pigliar fuoco come lo fpirito di vino

, ba-
gnandone il coltello

, e tenendolo fopra la candela ac-
cefa

.

14) Santi Margheretben
, Fanum S. Margarithae

, bor-
go murato, in una contrada fertile di vino, e biade.

15) Barbaci
, Ungh. Flette Warosh

,
borgo, cinto d’un

monte antico; appartiene a' Principi Ellerhafy. Vi fi col-
tiva un buon vino.

16) Braintenbrunn
, Ungh. Selesb-Kut

, borgo bello, ben
popolato

, e cinto di mura nel territorio del Principe
Efterafyt Produce buon vino.

t
1

i» La Contea di 'tyiefelburg ,

Ungh, Mofciony-IParnìeghje
, Mofonienlìs Comitatus

, abi-
tata da Ungherefi, Tedelchi

, e pochi Croati . Il fiume
Laitha la divide in 2 Dillretti, cioè in quello di qui. e
nell ’ altro di là dal fiume Laitha.

1) Kitfee
, Ungh. Kóptfceny

,
borgo vado con uncaftel-

letto in una gran pianura
; appartiene al Principe Eftc-

2) Charlburg
,
Ungh. Oroffwàt

,

borgo, e cartelletto de*
Conti Sichy.

,

3 ) Rajks* , Racyendorf
, borgo con molti cafamenti No-

bili.

4) AUenburg
, ( Altenburg d’ Ungheria ) Ovàr

,
città

bella
,
predò la quale il fiume di Laitha sbocca nel Da-

nubio. Il fuo cartello del tutto s’ è convertito in unma-
gazzino di grano . Ella è per la fua maggior parte una
poflelfione della Regina d’ Ungheria . V* è una Scuoia de’
Padri delle Scuole rie . La rtrada unica per andar in
Germania

, volendo partare per quelle contrade
, parta'

prerto il cartello. Nel 1529 fu prela da’Turchi, nel 1605
tu. incendiata

, e nel 1619 fu occupata da Bethlen Ga-
bor, e dalle Truppe Cefaree nel 1621 , le quali raduna-
tonfi anche in quello luogo nel 1 66$.

, S) **•
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5) Wiefelburg ,
Unghi Nofon , borgo vafto in utìa con-

trada fertile, ch’appartiene al territorio d’AItenburg.

6) Halb-Tbarn
,
Ungh. Fél-Torony

,

Lat. Hemìpyrgum
,
bor-

go con un Palazzo Reale fabbricato dall’ Imperator Car-
lo VI. è fituato in una pianura, che ha più Fagianaie.

7) Galosb
, Golsb

,
borgo ampio, e ben popolato

,
co-

modo all’agricoltura
,

e fituato quali nel centro della

provincia

.

8) Nenfiedcl , Ktfiàer , borgo ih una contrada fertile di

biade, e di buon vino, fui lago, detto Neufidlcrfee
; ap-

partiene alla Signoria d’ Altenburg

.

9) Sent-Mikiosb
, S. Nikola , Fanum S. Nicolai, caftel-

lo cinto d’ un follò
,
con un borgo del medefimo nome ;

è fiutato in una pianura ,
ed appartiene a’ Conti di Si-

chy .'

10) Leben
,
Lyben ,

Badia famofa di S. Jacopo , appar-

tenente a' fu Gefuiti di Raab.

3 . La Contea di B^aab,

Ungh. Gbyor Warmeghie
,

Jaurienfis Comitatus , abitata

da Ungherefi: è divifa in 2. Diftretti. Ogni Vefcovo di

Raab è Supremo Conte di quella Contea .

1) Rabo
,

cartello
,

e borgo in mezzo ad alcuni rami

del Danubio. Tempo fa era del Conte di Kaunitz ; ma
ora appartiene al Conte di Vitzay.

2) Hedervrar
,

cartello antico della cafa di Hederwar,
fiutato fullo Schù'tt ( Sciutt ) . Per diritto ereditario e

andato nella cafa de’ Conti di Vitzay.

3) Raab, Ungh. Gbyor, Jaurinum, fu fatta città Rea-

le libera non prima del 1741; Ma la fortezza c antica,

e confiderabile , in una pianura ddiziofa
,

là dove i fiu-

mi Danubio, Raab, e Rabnitz s’unifcono, e da per tut-

to la circondano. Le cafe fon tutte di pietra, le ftrade

larghe, e diritte. Vi rifiede un Vefcovo, che ha 20000
fiorini d’annua rendita, con un Capitolo Cattedrale. E'

fornita di 7. baftioni , d’ una buona guarnigione , e d‘

Armeria fufficicntc .. Vi fi trovano dell’ Antichità Roma-
-< ne *
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ne. Le fortificazioni della cura, e del cartello fono Ha-

te molto migliorate dagl’ Imperatori Ferdinando I.
, e

Martìmiliano II. Nel 1529. la guarnigione abbandonò

fpontaneamente la città per paura de’ Turchi , e diede

fuoco al cartello. Nel 15 66. abbruciò. Cadde nelle ma-
ni de’ Turchi per accordo nel Ì594. a quelli fu tolto per

ftrattagemma nel 1598. dal Conte Adolfo di Schwarzen-

berg. Nel 1749. furon tolte le Scuole, e Chiefe a’Lutc-

rani , e Calvinilti

.

4) Martinsberg
,

Sent Marten ; Fantini S. Martini
, la

principale Badia de’ Benedettini
, che fia in Ungheria

,

fondata in nome di S. Martino in una lunga , e delizio-

sa Collina dal Santo Re Stefano I. che le diede il no-

me di Monte Santo d’Ungheria, Mons Sacer Pannoni®.

11 monaftero ha la figura d’ un cartello ; ne’ Suoi contor-

ni v
1

è una pianura deferta
, nella quale anticamente v’e-

rano molti villaggi, e Chiefe. L’Abate di quello mona-
fiero è immediatamente fottopofto al Papa . Nel 1594.
il monaftero fu prefo da’ Turchi, ma nel J597 fu ripre-

fo dalle Truppe Cefaree.

4. La Contea di Comorn ,

Comarom Wdrmegbye , Comaromienfis Comitatus, ften-

defi di là dal Danubio. £’ divifa in 3 Dijiretti , cioè in

quello di Raab perchè confina colla Contea di Raab ;

nell’altra di £//>.«•, denominato così dalla fortezza con-

finante , e dilirutta d' Uj- war, c nel Dillretto, detto

dell' Ifola . E’ abitata da’ Ungherefi
,
Tedefchi

,
Slavi-Boe-

mi ,
e da un piccolo numero di Raitzi . La dignità di

Conte Supremo è ereditaria nella Cafa Nadafdy

.

j ) Comorn ,
Comarom

, Comarno ; è fin dal 1 74J- città

Rfele libera, Situata Sotto lo Sciiitt
,

fra il Danubio, e

Waag , che in quello luogo s’ unifeono . Comprende il

Tribunale della Contea
,
un Collegio

,
ed un Ginnafio

de' fu Gcfuiti. Accanto v’è un Forte non prefo mai fi-

nora, che dalla parte Occidentale è cinto d' un profon-

do folto, e dalla parte di Mezzodì
, e Nord dal Danu-

bio,
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bio, e Waag , che s’unilcono dalla parte del Sud. Ftt

fabbricata da Ferdinando I. , e (inora non è (lata prefa

da’ Turchi , benché da’ medefimi fia Hata aflèdiata nel

1594. ed aflalita nel 1663.

2) Gatta , borgo nello Sciiitt , fui braccio orientale del

Danubio) i cui abitanti vivono della pefea * Nel 1624#

fu in qualche maniera fortificato »

3) Tata
,
Dotiti borgo fituato in mezzo all’acqua , e

paludi. Vi fu prima un cartello Reale, abbellito fpecial*

niente da Mattia Corvino, con giardini Reali , ed una

Badia de’ Benedettini
;
ma inoggi è un luogo di poca

conseguenza, il di cui cartello è flato fabbricato con gli

avanzi dell’antico. Il colle vicino, dove fcavafi il mar»

mo bianco , e rodo ,
non giova al cartello

, che di là

può eder battuto col cannone . Nel 1543. da Solimano

Imperator de’ Turchi quello luogo fu dillrutto, e poi fu

in qualche parte rifabbricato . Nel 1558 il luogo fu ri*

preio da’ Turchi , a’ quali fu tolto nel 1 566. dagl’ Impe-

riali, che però lo perfero di nuovo nel 1594; lo rare-

ferò nel 1597. ma dopo 6> mefi ricadde de’ Turchi nelle

mani , a cui fu ritolto nell’ anno Seguente . Anche in al-

tri tempi ha quello borgo provate firn ili vicende. E’ una
parte del territorio de’ Conti Efterhafy . In vicinanza vi

fono de’ bagni caldi.

4) Sony
, o Scene , borgo fui lido occidentale del Da-

nubio , dove in un campo , detto dagli abitanti Pannoniai

vedonfi le reliquie dell’ antica città di Bregetium , con

molte altre antichità

.

5) Alwosbi borgo ben popolato fui medefimo lido del

Danubio, nel territorio di Comorn
,

notabile per un a-

quedotto conftruito per ordine della Camera Reale nel

1747 dal Regio Architetto Samuel MikoWini.
6) Nefmely , borgo di poca confiderazione

, dove nel

J439. morì l’ Imperator Alberto. Gli abitanti quafi tut-

ti fon Calvinifti.

5 . La
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$. La Contea di Stubl-'WeiJfenburg ,

Uflgh. Sekesb-Fcjèr It'armegbye
, Alba regalenfis Comita-

r

tus; confitte in. due Dittretti, ed è abitata da’ Ungherefi,

pochi Tcdefchi, e Schiavoni. Le montagne
, dette Wèr-

tesb
,
che fon tutte coperte di bofchi di quercia, fono le

più famofe in Ungheria ,
(tendendoli per il tratto di mol-

te Contee.

1) Stubl-lPeijfcnburg

,

Ungh. Sekès-Fejèr-Var
, Alba rega-

lis, città Reale libera
, in un luogo ripieno di marazzi,

cagionati dal fiume Sàwitz; non è fedamente fortificata

per quella ragione, ma era anco tempo fa fornita d'al-

tre fortificazioni, che nel 1702. furon demolite . Dalla

città fi partono tre argini molto larghi, che ne’loro in-

tervalli rinchiudono Chicle , cafe
,

giardini , e prati
,
in

guifa tale, che ne’ medefimi , come in tanti fobborghi

,

abita più gente, che nell' ideila città. Anticamente vis’

incoronavano i Regi, ed ordinariamente vi fi feppeìliva-

no . Le migliori cafe inoggi fon rovinate , e la città è

molto decaduta. Avvi però un Collegio, ed unGinnafio
de’ fu Geluiti , un Convento de’ Francefcani , ed un’ altro

de’ Carmelitani . Nel 1 590 fu prefa, e faccheggiata dal

Re Malfimiliano. Nel 1540 fu occupata dagl’ Imperiali,

e tre anni dopo da’ Turchi . Fu attediata invano dagl’

Imperiali nel 1583., J59S. e benché da' medefimi folle

prefa nel 1599. ricadde nell’ anno feguentc in mano de’

Turchi. Ritornò fotto il Dominio di Cefare nel j688.

2) Zfciokakó ,
Monedulx Petra, fu un callello forte in

un monte, ora è ridotto in un mucchio di fatti

.

3) Mohr ì
luogo ampio

,
e popolato

, che ha l’appa-

renza d’una città.

4) Zfcik-Wdr ,
borgo fui fiume Sàrwitz , che tempo fa

era fortificato.

5) Sciar Kerejlar
,
borgo grande in una contrada ame-

na
,
che và viepiù accrefcendofi

.

6) Ertshe
,
e Adon

,
due borghi popolati in una con-

trada fertile verfo il Danubio.

6. La
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6. La Contea di VJefprim ,

Ungh. Wefprim Warmegbje
, Vefprimienfis Comitattis

,

abitata da’ Ungherefi
, e da un piccol numero di Tedef-

chi, è divifa noi Dillretto alto, baffo
,

ed in quello di

mezzo. Ogni Vefcovo di Welprim è Supremo Conte di

quella Contea.

i) Zfcesbnek , cartello in un alto dirupo, folto le mon-
tagne della Selva Bakonia

,
coperta d’alberi coti un bor-

go. Appartiene al territorio d’Efterhafy.

l) Papa, borgo affai grande, e ben popolato; fui fiu-

me Marzal
,

preffo di cui nel piano v’è un cartelletto.

Tempo fa, il borgo era cinto d’un muro doppio, edin-

iteme col cartello circondato d’ un foffo ,
talmente che

potea paffare per una fortezza
,

che nel 1594. cadde in

mano de’ Turchi , a’ quali però fu tolto via nel 1597.
dall’Arciduca Maffimiliano . Nel 1600 fu affalito inva-

no da’ Turchi. Le fortificazioni furon demolite nel 1702.

Il Ginnafio Accademico de’Calvinifti
,
che vi fu, è fla-

to diftrutto nel 1751. Il borgo appartiene alla Cafa de’

Conti Efterhafy.

3) Devetsber
,
borgo a piè del monte Somlyo, in cut

crefce buon vino.

4) Palota
,

cartello di figura quadrata infieme con un
borgo , a piè della Selva Bakonia *, fu prima un Palazzo

di diporto di Mattia Corvino
; e perchè era cinto d’ un

foffo largo, e d’ un muro alto
,

potea fervir di fortezza

contro i Turchi, da’ quali fu affediato indarno nel 1565.
c 1603. e poi nel 1593. prefa per accordo; efft pero 5.

anni dopo 1’ abbandonarono volontariamente Il luogo

ora è ereditario nella Cafa di Sichy.

5) Wefprim , Wtfprin
,

città in un luogo alto
,
dove tro-

vali un Vefcovo con un Capitolo Cattedrale. Il Vefcovo
ha 50900 fiorini d’annua rendita (che rifultano incirca

a 11130 Zecchini di Venezia). E luogo aperto fin dal

1701. in cui le fortificazioni furono demolite . Dopo la

morte di Mattia Corvino, feguita nel 1409. fu prefa da’

Te-
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Tedefchi, c poi nel 155J aflediata, e prefa da’ Turchi.

Nel 1565. ritornò fotto il Dominio de’ Criftiani , nel

J593 fe n’impadronirono di nuovo i Turchi, e nel 1598
la riprcfero i Criftiani . I Turchi nel J655. l’aiTalirono

invano , da’ quali nel 1663. fu faccheggiata
, ed incen-

diata . Elfi però furon battuti dalla guarnigione del ca-

rtello.

6) Wafcion
,
Ungh. Kagby-Wafcìonk'ó

,
borgo ben popola-

to con un cartello antico, fu fabbricato da Paolo Kinis,

ed appartiene al Conte Sichy di Wafcionkò.

7) Tibany , villaggio, dove in un apenifola v’ è un mon-
te, che in forma d’un Promontorio, per un gran tratto

inoltrali nel lago, detto Plattenfee, e fopra di cui tro-

vali una Badia di Benedettini.

7. La Contea di Sala ,

( Sala Warmeghye ) Saladienlis Comitatus; è fu’ confini

della Sciria
,
e divideli in 5 Diftretti, che fono il mag-

giore
,
ed il minor Tribunale di Kapornak, i Tribunali

di Santo, e Tapoltfcia, e la Signoria, ed Ifola di Mu-
rakos. E’ abitata da’Ungheri, Croati, e Schiavoni. La
Dignità di Supremo Conte è ereditaria nella cafa d’Al-

than

.

1) Limbach
,
Ungh. AlfciÓ-Lendvra ,. cartello antico ia

una contrada fertile di vino , e biade ; era tempo fa de*

Conti di Banfy
,
famiglia eftinta

; appartiene ora a’ Prin-

cipi Efterhafy.

2) Tibony , cartello in uno fcoglio del lago
,
dettoPlat-

tenfee, appartiene alla Badia di Martinsberg.

3) Canisba , fu fortezza
,

in una contrada coperta di

marazzi, cagionati dal fiume Canisha, che fu demolita
per ordine deil'Imperator Leopoldo-

4) Desbnia
, città.

5) Zciaka Tornya
,
Tciakaturn

,
borgo con un cartello

antico, anneffò ad una Signoria di circa 90 villaggi mol-
to popolati, iituata fra i fiumi Mur, e Drau, e perciò

chiamali V Jfola di Mnrakósb . Il bertiame vi è di grand*

, uti-
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utile, ed il vino di quella contrada è buono. Appartie-

ne ad uno de’ Comi d'Ahhan.
A quella Signoria è unito anco il borgo di Legrad

,

limato dove i fiumi Mur, e Drau s’unifcono.

Annotazione

.

Poco lontano da Ratx. Canlsbx rrovanli nel fiume Mur
de’ granelli d’oro, che lì purgano lavandogli . II Pefcatore che ha rac-

colto tanto di quell’oro ,
quanto pela un Ducato ( che viene ad eflere

al Marco di Venezia Caratti «s i ) ,
ne riceve dal Calfiere j. fiorini,

( che ragguagliano incirca a Ducati i * Effettivi di Venezia ) e 1 ’ oro li

porta alla Zecca

.

6) Strigava ,
Stridova ,

borgo in una valle amena fra

le colline piantata di viti, poco lontana dal fiume Mur.
Si crede elfcr l’antica città di Stridonium, dove è nato

il Padre della Chiefa S. Girolamo.

7) Ormofdin ,
e Palafirav

,

borghi , ’tempo fa ben for-

tificati .

8) Neu-Serinvar
,
Nowi-Srin

, fu prima una Fortezza

,

o piuttofto un Forte fui fiume Mur
,

dove il medefìmo
$' unifee al fiume Drau

,
piantata da’ Conti Srini nel

1663 ; per la quale fu impedita la comunicazione fra

Canisha ,
e l’ altre fortezze de’ Turchi ; onde quelli con

gran premura cercando la demolizione della medefima

,

l’attaccarono nel J 663. ma furono rifpinti dal valorofo

Conte Nic. Srini ; ciò non oliarne nel 1664. ottennero

che forte fpianata; c perciò non è ora altro che un bor-

go di poco momento. Il fuo nome era Neu-Sèrinwarycr

diftinguerla da Alt-Serinvar
,
cartello fabbricato di pietra

viva, e quadra, in un luogo marazzofo, fui fiume Mur,
poco lontano da Canisha

.

9) Canisha ,
borgo aperto in luogo marazzofo; appar-

tiene alla Caia Batyany. Fu una bella fortezza, demo-
lita nel 1702. Colle rovine delle fortificazioni s’ è fab-

bricato il Convento de’ Francescani

.

10) Kefibel ,
borgo grande in un luogo alto fui lago,

•detto Plattenfee ,
comporto di 1500 cafe piccole.

11) Sala
,
Badia, fu un cartello forte, da cui deriva

la denominazione della Contea . Vi fi trovano de’monu-

inenti d’una Colonia Romana.
12\
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n) Fcnék-War

,

cartello in un luogo badò dove vedcnfi

ancora de’ fegni d’ una Colonia Romana .

J 3 ) Segligbetb ,
cartello poco lontano da Sciobanz, in

un’ altodirupo, fui lago, detto Platenfee

.

14) Zfciohanz , cartello in ut? monte poco lontano dal

Plattenfee ,
appartiene al Principe Efterhafy >

15) Tapolzfa ,
borgo, era ne’ tempi partati cinto d’un

vallo doppio contro i Turchi
;

è ora un luogo aperto.

Vi fono de’ bagni d’acque zulfuree.

16) SUmegb
,

villaggio con un bel cartello
, dove fuol

abitare il Vefcovo di Wefprim.

37) Egberfleg ,
chiamato da alcuni Saladin\ era pri-

ma luogo murato; ora è un borgo fmantellato, dove fi

tiene l’Adunanza della Contea. j

18) SentGrot , Fanum S. Gothardi , deve diftinguerfi

da un’ altro luogo dell’ iftelfo nome
,

fituato nella Contea

d’ Eifenburg

.

19) Kopornak
,
Badia antica de’ Benedettini

.

20) Sechi Scigbeth , borgo in una contrada fertile di

biade, e vino.

8 . Là Contea di Samoghy t
t

Ungh. Sciomogbj-Warmeghye
,

Simeghienfis Comitattis ,
-

,fituata fra il fiume Drau, ed il Plattenfee; dividefi nel

Diflretto di Capo», Sighetb
, c Cani: , ed è abitata da’CJn-

gherefi ,
Croati

,
c un piccol numero di Tedefchi, e

Boemi . Benché fia montuofo dalla parte di Levante
,

ciò non oftante in tutta la Contea non fi trovano farti

.

Avvi di bc’bofchi di quercia, buone pafture
,
ed un ter-

reno fertile di biade ; vi fono però molte paludi , e vi

mancano l’acqua, e l’aria buona.

1) Piatatifee, Baiatoti
, è un lago ricco di pefei , che

ha 12. miglia in lunghezza, e fra le 2. ,
e 5. miglia in

larghezza, i di cui contorni fon piantati di viti. In que-

llo lago trovanfi anche delle Lontre, e de’Caftori.

2) Kaposb-War
, borgo piccolo fui fiume Kaposh, dove

tengonfi l’ Adunanze delia Contea.

Hum. XLV1L P * 3. Sa-
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3) Samo& Wàr
,
Sìmigium

, borgo dove tempo fa era

un cartello forte. Quello borgo dà il nome alla Contea,

ed appartiene alla Cafa de’ Conti di Sezfceni.

4) Crevz-Sìgeth
, Ungh. Sigbttb

, borgo piccolo fui fiu-

me Almash in un marazZo , dov’ è un fnonaftero
, ed

una fortezza in un luogo palullrc, la quale nel 1556 in-

vano fu attediata da’ Turchi . Nel 1566. fit afTalita di

nuovo da Solimano, e benché quello Imperatore moriflc

durante l’ attedio, ciò non oftanre i Turchi 5’ impadroni-

rono della città. Il valorofo Comandante Conte Nicola

Scrini , che fece una fortira dal cartello col refto della

guarnigione, morì combattendo. Nel 1664 fu attaccata

indarno dagl’ Imperiali , ma nel 1689. da’ medefimi fu

prefa per accordo.

5) Babozfaa , fu prima un cartèllo forte ; ora però

giace deferto.

6) Koppan
, borgo fpogliato delle fue fortificazioni, on-

d’era munito.

7) Tapfon ,
un buon villaggio, dove fi tiene il Giudi-

zio Criminale della Contea ,
ed ove fon le carceri de’

prigionieri.

9. La Contea d’Eifenburg ,

Ungh. llaib - Warmegbye
,

Caftri ferrei Comitatus, fu’

confini di Stiria, abitata da' Ungherefi ,
Tedefchi, Van-

dali, e Croati: è comporta di 4. Diftretti . Il Caratte-

re di Supremo Conte è ereditario nella Cafa de’ Con-
ti Battyani

.

1) Rahtfan , borgo, e Signoria de’ Conti Battyani, vi-

cino ài fiume Mur, fu’ confini della Stiria inferiore, in

ima pianura deliziosa

.

2) Mttra-Sombath ,
borgo con un cartello in una pia-

nura fertile, abitato dagli Slavi Vandali, che chiamanfi

femplicemente col nome di Vandali. Appartiene alla ca-

la Battyany,

3) Ober-Liniau
, Ftlfciò-Lendvra, borgo ben popolato de*

Con*
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Conti Nadafdy fui fiumiccllo Lindau ,

onde ha il filo

nome; è celebre per il fuo buon vino.

4) Santi Gcttbard , Ungh. Sent-Grótb
,
Fanum S. Got-

thardi , borgo con una Badia
,
fondata da Bela III. fui

fiume Mura. Nel 1654 vi girono battuti i Turchi dagl’

Imperiali

.

5) Sleini

k

,
Ungh. Sdlonok , Sa Ioniha

,
cartello in un mon-

te erto, con un borgo. '

6) Dobra , cartello in un monte molto alto , con un
borgo a piè del medefimo.

7) Rothen-Thum
,
Ungh. Worósb-War

,
Arx rubra

,
ca-

rtello in una pianura fui fiume Pinka , appartenente a’

Conti d’ Erdody

.

8) MonyoròkertK , cartello, e borgo in un luogo alto ,

eh’ entra nel titolo della cafa d’ Erdody .

9) Kormotid, borgo fui fiume Raab, in una contrada

fertile, con un bel cartello; appartiene a’ Conti Bottya-

ni.. Nella guerra di Botshkay il cartello affamato fu co-

ftretto ad arrenderli ; fu però prcfto riprefo , e fubito

dopo di nuovo perfo . Nel 1621 fu ricuperato da Bottyani

.

jo) Eifenburg

:

Ungh. Wdsh-War
,
Caftrum ferreum, fu

un cartello aitai fortificato , ed il più riguardevole di

quella Contea ,
che dal medefimo ha prefa la denomina-

zione. Le fortificazioni infieme cogli Edifizj fonorafpia-

nate, ed il Capitolo Cattedrale è fiato trasferito a Stein

am Angber.

11) Gujjìngbtn
,
Ungh. Nemetb-VjWdr

,
borgo ben popo-

lato, cinto di mura, nella di cui vicinanza in un diru-

po ifolato v’è un cartello. Anticamente quello luogo era

del Duca Lorenzo di Sirmio, dopo la cui morte efiendo
v

caduti i di lui Beni folto il Dominio della Corona , il

Re Lodovico ne face dono a Francefco Bottyani, ch’era

allora Bann di Dalmazia, c IUiria, alla di cui cafa ap-

partiene anche di prefente. Il borgo è fituato in mezzo
a’ bofehi

, e colline piantate di viti , e campì fenili in

una contrada deliziofa.

3 2) Pinì^afeld , borgo con un caftèlktto , ìn un luogo
piacevole fui fiume Pinka.

Vi
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13) Boroftyan, Borofiianko
, callello in un monte alto ,

con un borgo fituato a piè del medcfimo

.

14) Stein am Anger
,
Ungh. Sombatbeiy, Sabaria

, città

valla, e ricca di popolo, in una pianura amena fui fiu-

me Giinz ,
fatta dalle rovine dell’antica città Romana

Sabaria, differente però molto da quella nella fua forma.

Ne’contorni fi fono trovate delle muraglie, e monete an-

tiche . E’ la patria di S. Martino Velcovo di Tours in

Francia. Avvi una Collegiata, con 21 Canonici, e vi fi

tengono l’ Adunanze di Provincia.

15) Robons
,
borgo ben popolato nel territorio di Bor-

tyani

.

16) K'efp ,
cartello antico, cinto d’un muro ben fodo,

appartiene al territorio d’Erdody.

1 7) Monofior ,
Borsb Monofira , Badia de’ Premonftra-

tenfi, fondata dal Conte Borsh, poco lontana da Giinz.

jS) Giinz, Ungh. Kiifsbg, Girifium, città Reale libera,

dove palla un fiume dell’ ifteffo nome
,

in una pianura

deliziofa ,
e fertile di vino , e biade

, con un cartello ,

cinto all'Ungherefe da terrapieno, e foffo
; è fituato a

pie d’un colle piantato di viti. V’ è il Supremo Tribu-

nale del Circolo di /otto al Danubio
,

còn un Collegio ,

e Ginnafio de’ fu Gefuiti. Anticamente fu data in ipote-

ca alla cafà d’Auftria. Nel 1531. l’Imperator de’ Tur-

chi Solimano affediò la città invano, e nel 1621 fu pa-

rimente affalita indarno dal partito di Bottyani.

19) Scidr-Wàr
,

borgo nobile con un cartello antico
,

cinto di mura
,
e foffo

.

20) Sent-Marton

,

Fanum S. Martini
,
borgo nel terri-

torio di Bottyani

.

21) Domolk, Badia riguardevole de’ Benedettini con un
villaggio a piè del monte Schag

,
che produce ottimo

vino. V’è una celebre immagine di Maria.

io. La Contea dì T'olita.

Ungh. Tólna Warmeghye
,

Tolncnfis Comitatus, è fui

Danubio
, e fui fiume Sarwitz . Dividcfi nel Diftretto

Supc-

/
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Superiore

,
o fu ili foldv.tr ,

nell’ Inferiore ,
oppure d: l 'ctf -

fegke , ed in quello di mezza ,
o fia di Simontburn

,
ed c

abitata da’ Ungherefi, Raitzi, e pochi Tedefchi, e Boe-

mi. Ogni Vefcovo c Supremo Conte della Contea.

1) Simons Tbum ,
Ungh. Scimon-Tomya ,

borgo ben po-

polato nel luogo, dove i fiumi Sciarvitz, Sio, e Kapos
$’ unifeono: ebbe amicamente un cartello forte . Nel JóS5
fu prefa dagl’imperiali.

2) Fòliwar
,
borgo fui Danubio, con una Badia di S.

Elena ,
che lo polfiede . In vicinanza v’ è nel Danubio

una grolla pefea del pefee Hufone.

3) Paksb
,
borgo fui Danubio

,
che fi mantiene colti-

vando i campi, e le vigne; appartiene alla cafa Daroz-

fy . Nel 1602 fu prefo, ed abbruciato dagl’imperiali.

4) Tólna
,

borgo lui Danubio , che ha dato il nome
alla Contea , ha perfo 1

’ antico fplcndore . Appartiene a’

Conti di Wallis . In quefta contrada i Romani furon

disfatti da Attila .

5) Bàta
,
fui fiume Sciarvit

,
e Bdta-Sck

, fon borghi

di poco riguardo.

<5) Stkfard, Sexttrd, città ben popolata fui fiume Sciar-

•V/itz, con un cartello fortificato; è famofa per una Ba-
dia del Salvatore, e per il fuo vin roffo.

7) Domboxrdr
,
dove fu prima un cartello munito, Off-

ra
,
Tamafci

,

e Pinzfebeli fon borghi poco riguardevoli

.

11 . La Contea di Baranya .

Ungh. Baranya-Warmegbye
, Baranienfis Comitàtus

,
è li-

mata fra i fiumi Drau, e Danubio, e divifanelDiftret-

to di Funfkircben
, cd in quello di Scìklosh . Vi abitano

Ungherefi
, Raitzi

,
e pochi Tedefchi . Ogni Vefcovo di

Fifnfkirchen è Supremo Conte di quella Contea .

1) FiinfKircben
, Ungh. Petsh

,
Quinque Eccidi», cit-

tà Vefcovile
, denominata da cinque Chiefe, che erano

nella medefima anticamente . Fu ne’ tempi antichi città

riguardevole con una famofa Univerfità molto frequenta-

ta , ma decaduta molto dal fuo primiero fplendore. Frat-

P 3 tan-

Digitized by Google



Zi O REGNO D’ UNGHERIA,

tanto effendovi la Sede Vefcovile con un Capitolo Cat-

tedrale, e trovandoli la città in una contrada affai de-

liziofa, e fertile di vino, effa a poco a poco va riraet-

tendofi . Avvi un Ginnafio de’ fu Gcfuiti
, con 3. altri

monafterj. Il Vefcovo ha 30000 fiorini di rendita . La
città non è fortificata nè per natura

, nè per arte
,

per-

ciò nel 1543 fu prefa fenza difficoltà da Solimano. Nel

1664 fu prefa d’affalto dagl’imperiali.

1) Petsb-Wardaja ,
Petshwarda , borgo con una Propofitura

antica , e ricca

.

3) Sciklosb , cartello in un alto colle, dove l’Imperator

Sigifmondo fu tenuto prigioniero ; appartiene a’ Conti

Battyani. Nel 1543 il luogo cadde nelle mani de’ Tur-

chi per pufillanimità del Comandante, e nel 168$ ritor-

nò fotto il Dominio dell’Imperatore.

4) Mobazsy borgo poco lontano dal Danubio, famo-

fo per la difgraziata rotta del Re Lodovico II, il qual»

nel 1516 vinto da Solimano Imperator de’ Turchi, po-

co lontano dal borgo mentovato, nell’ acque del maraz-

zofo fiumicello Caraffus fu foffogato dal fuo cavallo,

che gli cadde fotta; è non meno celebre per la disfatta

de’ Turchi nel 1607.

3) Dàrda ,
Tarda

,
borgo vicino al fiume Drau, che

tempo fa era fortificato in difefa del Ponte d’Effeck.

Nel j 686 fe n’ impadronirono gl* Imperiali

.

6) Belile
,
villaggio fituato là dove il Drau s’unifce al

Danubio , con una Signoria Regia , c grande
.
Quivi è

la miglior pefca del pefce Hufone, pelandotene alcuni

di J500 libbre.

B. V UNGHERIA ALTA.
Hungaria Superior.

Che confitte nella parte orientale del Regno, e con-
fina colla Polonia, Tranfilvania, e Valachia, cd è com-
porta di due Circoli, che fono.*

I. IL
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I. Il Circolo di qtth dal Tibifco ,

Grculus Cis-Tibifcanus , comporto di 13 Contee, ed
abitato da Ungherefi, Slavi-Boemi , Tedefchi, c Rulli.

Le Contee hanno il feguente ordine

.

t

,
1. La Contea di Sabotosb ,

. Ungh. Siholtsb Warmsgbye
, Saboltfenfis Comitatus

abitata per lo più da Ungherefi, con alcuni Ruflì da»

poco in qua frammifchiati . E’divilà ne’Piftretti di Kisb-

learda, di Bathor , o Maa x di Dada y e di Hai Uàwar *

Comprende

1) Klein Wardcin
, Ungh. KiibWarda , borgo in un

luogo marazzofo vicino al Tibifco , di cui l’ antico cartello

è rovinato.

2) Mada > borgo di poca conrtderazione
,

di cui una
metà appartiene alla Contea di Saboths, e l’altra metà
a quello di Sathmar.

3) Mand<?k
,
borgo nel territorio di Forgach.

4) Bathor y borgo, col cartello in NyirBathor , onde
l’antica cafa di Batbori * a cui appartiene, deriva il /

fyo nome.

5) Kallo , borgo ch’era una volta fortificato.

6) Hdnasb
,
Dorog

, Hathas , IP'amos-Pertz , Bòfsórtneny x

Sohoslò
,
Polgdr t fono fette borghi, detti degli Heiduchi,

che furono efeatati dalla Giurisdizione della Contea per

la prima volta da Stefano Botskay, e poi nel 1606 dai

Re Rudolfo II; ma i borghi per mancanza d’abitanti

fon andati in decadenza . Nel 1 746 i loro privilegi fù-

ron di nuovo confermati.

7) Saboltsb , fu prima cartello
, e città ; è ora un luò-

go di poca momento. La Contea prende da elfo il fuo
nome, che deriva dall’antico condottierc degl’ Ungherefi
chiamata Saboltsh

.

8) Zfceye, anticamente Zfciakó-vdr , borgo, dove ha
origine la cafa di Zfchak , che nafee dal mentovato Sa-

• P 4 bolths

,
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,
uno de’ fette condottieri degli Unghereù

,
quan-

do quelli nel fccolo X. giunfero in quelli paefi.

i. La Contea di dbaujvvar
,

Ungh. Abaujvar Warmtphjt
, Abaujwarienrt» Comita-

tus, è abitata da Unghcrefi
,

Slavi-Boemi, z Rulli, e

nelle città da'Tedefchi. Confitte in 4 Diftretd, che fo-

no quelli di Kafciau , Fùfer , Zfcerbat , e Sikfo .

j) Sepji, borgo tempo fa murato.

2) Kafcbau (Kafciau) Ungh. Kafcia
,
Schiav. KoJJìtze ,

Caflòvia
,
città Reale libera

, e fortezza fui fiume Hernath ,

oKundert. E’ la Sede de' Tribunali della Contea, della Ca-
mera Reale di Sips ,

di un’ Accademia
, d’ un Seminario

,

e Collegio nobile de’ fu Gcfuiti, e di un’Armeria ben

fornita. Il vino, la birra vi fon cattivilfimi, e l’aria v’

è tanto malfana, che è andata in proverbio. Fu atte-

diata invano da’ Polacchi nel J400; nei 1535 fu prefa

per ftratagemma dal Re Giovanni; nel 1 556 abbruciò .

La Chiefa parrocchiale, eh' è grande, fu tolta a’ Lutera-

ni nel 1604; Indotti da quella, ed altre veflazioni gli

abitanti di Kafciau prefero il partito di Stefano Bots-

kay ,
che vi morì nel 1 606. Dopo la morte del medefi-

mo ritornò la città fotto il Dominio dell’ Imperatore .

Nel 1619 clfa fi refe a Bethlen Gabor, nei 1644 a

Giorgio Rakotzy, nel 1681 a TÒkÒly, c nel 1685 agl*

Imperiali

.

3) La Propofitura di Mysbli apparteneva per il patta-

to a’ Gcfuiti

.

4) VJ-war, Aba-Vjvrar
,
Arx nova, fu cartello munito,

fabbricato dal Luogotenente Aba: ora non ertile più

Dà il nome alla Contea

.

5) J&lfo., cartello forte in un monte, dove fono una
Propofitura di Premoftratenrt

,
e l’ Archivio della Con-

tea . Nella valle v’è un borgo piccolo.

6) Seplak, fu Badìa de’ Benedettini
; ora è convertita

in Seminario de’ fu Gefuiti di Tirnau.

7)

Ober-
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7) Ober-, e Vnter- MetzenJ'eif , Ungh. Felfcio esh alfcio

JHetzenfofi ; fon due borghi grandi d’ una Colonia antica

Saffone, che s’applica alle miniere di ferro, ed all’agri-

coltura .

8) Salati* , e Fótzer , fon due cartelli rovinati in un

alto monte

.

9) Góns
,
borgo, dove fu anticamente un cartello ma-

gnifico, di cui fi vedono le Reliquie*

10) Nagy-Ida , cartello in un luogo alto, con un bor-

go al di lotto, appartiene al territorio di Zfchal.

11) Boldog-Ko
,

Bodo\o , cartello diftrutto nella guerra ,

di Rakotzy, e dato al Collegio de’ fu Gefuiti di Lcutf-

chau . Il vino di quella contrada è eccellente

.

il) Si^to
,
borgo famofo per due rotte date a’ Turchi

in quella vicinanza

.

13) Reghétz , cartello disfatto, in un monte*

3 . La Contea di Torna,
K ~~

Torna Warmegbye

,

TornenfisComitatus ,
è fituata a piè

<!c’monti Carpazi., ed è la più piccola delle Contee d’Un-
gheria , ripiena di montagne , che al folito de’ monti

Carpazi contengono molte cofe naturali degne d’ ©ner-

vazione . E’ abitato da Ungherefi con Schiavoni , e Rulli

frammifchiati. Dividerti nel Diftretto alto
,
e baffo .

1) Torna
, borgo aperto nel territorio de’ Conti di Ke-

glevich . Dà il nome alia Contea
,

che ivi tiene ile fue

Adunanze. Il cartello fui monte vicino è flato fpianato

per ordine dell’ Imperator Leopoldo .

2) Sad-var
,

cartello in un dirupo molto alto, fpìana-

to per ordine dell* Imperator Leopoldo. Appartiene al

'territorio d’ Ellerhafy

.

3) Selitze
, borgo piccolo ,

notabile per caufa d’una
Caverna mirabile

, che trovarti poco lontana in un mon-
te. La contrada è Aerile per le molte colline, e felve;

l’ aria è rigida , c fredda . La caverna' (tenderti verfo Mez-
zodì

, e l’apertura delia medefima è alta 18, e larga 8

pertiche, la qual larghezza è {ufficiente per ricevere il

ven-
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vento di Mezzodì, che vi foffia continuamente. Le (ue-

vie fotterranee laftricate di vivo mallo inoltranfi talmen-

te verfo Mezzodì, che non fe n’è ancora fcoperta la

fine . Per tutto fin dove fi ' può arrivare y la caverna è
alta 50, e larga 25 pertiche. E' mirabile, che quando
al di fuora l’inverno è al grado maggiore del freddo

nella caverna l’aria è tiepida, ed tal contrario quando
il fole è caldilfimo, l'aria v’è diacciata . All’entrare

della Primavera
,
quando la neve fi difcioglie , dalla vol-

ta interna della caverna, che corrifponde a quella parte

edema efpofta al fole di Mezzogiorno, gocciola un’ac-
qua limpida, die dal freddo interno è congelata in diac-

cinoli della grofiezza d’utia gran botte, diramati in di-

verfe Arane figure. Anche l'acqua, che da quelli gron-

da a goccia nell’arena, cangiali in ghiaccio con lina

preftezza incredibile. Il freddo vi crcfce a proporzione

dell' aumento del calore efterno, talmente che nc’ giorni

canicolari tutto vi s’empie di ghiaccio. Quelli che abi-

tano in quella vicinanza in tempo d’ citate rinfrefeano 1'

acque de’ pozzi col ghiaccio di quella caverna, oppure

fciokolo al fole ne bevon l’ acqua . Verfo l’ Autunno ».

rjnfrefcandofi le notti, il ghiaccio della caverna inco-

mincia a fcioglierfi, ed all'entrare dell’ Inverno è disfat-

to interamente, la caverna fi afeiuga, e l’aria v’è tem-

perata - Allora vi fi trovano degli Iciami intieri di mof-

ebe, ^ran numero di pipillrdli, e nottole, delle lepri ,

e volpi , e ciò dura fin’ al principio di Primavera
, riem-

piendofi allora la caverna di ghiaccio. Al di fuora nel-

la fuperficie fuperiore della caverna , la terra è affai al-

ta
,
e dove è efpofta al fole di Mezzogiorno, produce

dell’erba in abbondanza , e pingue. La deferizione più

eftefa e l’ efame fifico di quefta caverna trovali neL Ma-
gazzino d’ Amburgo, Tom. IV. pag. 60. e i'eg.. in una

Diftèrtazione tradotta y del dotto Mattia Bcls.

4) La Caverne di Sdatiti è grande , e vi fi fcuoprono

molte offa , con molti altri indizi d’ edere fiata, abitata..

4* La.
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4 . La Contea di Gómor >

Ungh. Gomor Wdrmegbye
,
Gomò'rienfis ComitatUS

,
abi-

tata da Ungherefi, Slavi Boemi, e Tedefchi, e divifa

in 8 Dittretti fecondo la fituazione naturale delle valli,

e fiumi
. ,

1) Murdny ,
cartello rovinato in un dirupo 'erto, ed

altiflìmo ,
d’ un folo accerto ; appartiene alla Cafa Koha-

ry. A piè del medefimo v’è una piccola città. Nelle

montagne di quella contrada trovafi la calamita.

2) Tirgartcn
,

borgo lotto la montagna , detta Kra-

lowe Hore, dove nafce il fiume Gran.

3) Ratkd

,

borgo abitato da molte perfone che concia-

no le pelli.

4) Jtlsbvra
, Jtifava ,

Alnovia
,

borgo con un caftelet-

to, dove abitano molti pelliccia], e calzolai: è della ca-

fa di Kohary

.

5) ZfcetneK ,
borgo ben popolato, in vicinanza di cui

giace nel piano un cartello
;

è riguardevole per le fue

miniere di ferra , e vi rifiede un Soprintendente Luterano .

6) Dobfciau , Dobfcba , un borgo in un luogo di minie-

re, abitato da molti Tedefchi, e celebre per il fito ra-

me, ferro, asbefto, cinabro, c carta.

7) Alfcio-Sajó ,
Sajo inferiore, luogo che fembra un

borgo, dove fcavafi gran quantità di cinabro, che è fi-

ntato fui fiume Sajo.

8) Krdfna-Harka , Grofna-Horka
,

cartello buono, ed an-

tico in una fituazione amena, appartenente alla cafa de*

Baroni d’Andrafy.

9) Rofenau , Ungher. Rosbnó-Bdnya , Schiav. Rof»*vr*

,

borgo di miniere molto popolato
,

fituato in una pianu-

ra deliziofa fui fiume Sajo fra
1

monti comprende un Col-

legio , e Ginnafio de' fu Gefuiti ; diventa tempre più flo-

rido per le fue miniere d’oro, rame, idrargiro, e cina-

bro , e per l’ efercizio dell’ arti , e del traffico . Appartie-

ne al territorio dell* Arcivefcovo di Gran.

10) Btrfttiny borgo poco dittante da}P antecedente fui

fiu-

1
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..."
fiume Sajo, e conotciuto per le cafe nobili libere, che

vi fono.
. .

11) Pelfciotx ,
borgo fui confluente Sajo, dove fi tiene

T Adunanza della Contea

.

12) Gomor
,
borgo che efercita l’agricoltura fui fiume

Sajo nel territorio della cafa di Zfciaky
. ^

13) Revenj ,
borgo che s’applica all’ arti,* e all’agri-

coltura .

14) Gombaffeg, borgo in una contrada fertile.

15) RimaJJetsh ,
borgo dove tengonfi delle fiere annua-

li
,
che portano dell’ utile

.

16) Haindtshkp ,
caftello in un alto colle.

5. La Contea di Borfod , .

tjngh. Borfcioi VVarmegbie ,
Borfodienfis Comitatus ,

abitata da Ungherefi ,
Slavi-Boemi ,

e pochi Tedefchi

,

ed è divifa ne’ Diftretti di Miskolz ,
Onod

,
Sentirò, e di

Sent-Peter .

1) Sendro , borgo, ch’era una volta in maggior ripu-

tazione, con un caftello disfatto.

2) Dédesb
,
Dedefta

,
caftello diftrutto

.

3) Borfciod, borgo, che dà il nome alla Contea.

4) Diosb-Gbyór ,
caftello rovinato fotto a cui giace un

borgo.

5) Mishkdlz
,

borgo grande
,

e popolato ,
celebre per

*
il fuo buon vino

,
e per le fue cafe nobili ,

e parimente

per la vicina Propcfitura di Topolz. E’ in una contra-

da fertile di biade fui fiumicello Sinva . Appartiene alla

Corona . . .

6) Onod
,
borgo

,
e cartello fui fiume Sajo ccnofcitlto

per le guerre, e fpecialmente per 1’ Adunanze del partito

Rakotziano del 1707.

7) Zfcerepcs ,
(Jngh. Foldesh ,

fu un forte, fatto in

fretta in un preflante bifogno, che è ora una terra di

poco momento, fpettante alla Corona.

8) Kerejlesb, borgo ben popolato in una pianura dove

diverfe battaglie fon accadute.

p) J\.<b
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9) Kovesbd
, Mefo-Kovesbd ,

villaggio grande con due
Ch iefe

.

jo) Sént-Péter
,
Famm S. Petti, borgo.

li) Ede!in, cartelle tto bello de’ Conti di Forgazs.

6. La Contea di Zips

,

Ungh. Sepesb lParmegbye
,

Scepulicnlis Comiratus, lun-

ga io, c larga 6 miglia geografiche, e la fua circonfe-

renza è 28 miglia . E’ quali tutta coperta di montagne

.

Avvi però in diverfe contrade, ed in fpccie nel centro

della medefima de' luoghi piani, c delizio!!, de’ campi
fertili, prati, e laghi ricchi dipefee. I monti Carpazj Nin

quelle contrade fon i più alti, ed oltre i medefimi fon

notabili il monte
,

detto Ocbfenberg
,

Schiav. VP'olov-

•vetsb
;

i 1 monte K'ónigsberg ,
Schiav. Kralowa flora ,

che

deriva il fuo nome dal Re Mattia Corvino, il quale

nel J744 pranzò in quello monte; il monte Magara ; L’

Jbla
,

il Reberg
,
oppure Rduberberg, ed il monte Brans-

ito . Anche la felva di Leubitz è notabile . Da quelle

montagne nafeono i fiumi feguenti : 1) il Popper (Po-

prad,) che efee dal lago Popperfee dalla parte Occiden-

tale de’ monti Carpazj, e bagnata la Polonia, sbocca

nel fiume Dunawez. 2) Dmawetz
, o Dunajetz , efee

dalla parte fettent rionale de’ monti Carpazj, e s’unifce

alla Viftola. 3) Il Kundert (Hernat, Hernadus,) nafee

fotto il monte Kònigsberg, dove confinano le Contee di

Gò'mòr
,
e di Liptau

,
e poi sbocca nel Tibifco

. 4) Gol-

nitz, nafee dal monte Ochfenberg, e s’unifce al Tibifco.

Non farò menzione de’fiutnicelli di minor confiderazionc.

L’ aria in quella Contea è fredda ,
ed altrettanto falu-

bre . Non vi fi fa vino
;

il terreno però produce delle bia-

de, per efempio del grano gentile, e dell’orzo buonif-

fimo, che in quella parte dell’Ungheria è il migliore.

I ceci vi fono ottimi, ed il lino vi li coltiva con gran-

de induftria . Il beftiame vi porta dell’utile. Fra le fiere

falva fiche vi li trovano orli, lupi cervieri, cignali, dat-

ili, lupi, volpi, topi alpini, lepri, danti in gran nume-
ro»
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to

,
che però con gran difficoltà fi pigliano

, cervi , mar-
tore

,
e caftori . Gli abitanti s’ applicano poco al tra-

vaglio delle miniere , eflfendo loro più comoda l’ agri-

coltura. Ciò non oftante vi fi (cava del ferro, e rame.
E’ abitata da’Tedefchi, Slavi-Boemi, ed i Nobili che vi

fi trovano fon Ungherefi. La dignità di Supremo Conte
« ereditaria nella cafa de’Zfciaky. Si notino

1) I Borghi che fono {otto il Dominio Polacco
,
nell 412

furono dati in ipoteca a Ladislao Giagellone Re dì

Polonia dal Re Sigifmondo, e fin ora non fi fon rifeat-

tati . Gli abitanti quafi tutti fon Tedefchi
, addetti alla

Chiefa Luterana. Nel 1760 dall’ Imperatrice Regina Ma-
ria Terefa, fu data la pcrmiflìone alle 30 città, e bor-

ghi, d’erigere Scuole per la Gioventù Luterana. Un
Vice-Starofto Polacco vi governa, che rifiede a Lublyo;
ed oltre di ciò da’Magiftrati della città vien eletto un
comun Prefidente, che fi onora col titolo di Conte

;
è

però fubordinato al Vice-Starofto. I borghi fono:

(1) Lublyo
, anticamente Lublyan ,Lnborna , Lublau, ca-

lvello in un monte, fui fiume Popper
,
eh’ è la Sede dello

Starofto di Polonia. Abbruciò nel 1553. Speffe volte è

flato aflédiato
, maffimamente nella guerra degli Uffiti

.

A piè del medefimo giace il borgo vafto, e ben popola-

to dell’ ifteflo nome , eh’ è il principale di tutti quefti

borghi, famofo per le fue fiere annue, e fettimanali, e

per i pellegrinaggi.

(2) Pudlein
, Podolin

,
Podolinetz

,
borgo con un cartello

fui fiume Popper, dove fi fa buon traffico, e dov’è una
Scuola de’ Padri delle Scuole Pie. Il fuo terreno non è

fertile. Fuori di efiò v’è una cappella in un colle, de-

dicata a S. Anna , e celebre per i pellegrinaggi ,
e per

la fua forgente falubre.

(3) Kniefen
,
Gnasdo

, borgo fui fiume Popper, fornito

d’una campagna ferrile.

(4) Ohev-Jlaufcenbach
,
Feìfcio-Rushbach

,
borgo dov’è una

fonte, le di cui acque petrificano ciò che vi fi getta.

(5) Bela, borgo in una pianura deKziofa
,
poco diftan-

te dal fiume Popper, decaduto per i molti incendi.

6) Lai-
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(6) Laìbitz

,

Ungh. Lebitz, Schiav. Lubitz* ,
borgo fo-

pra un’influente del medefimo nome, anticamente quat-

tro volte maggiore , non eflèndo ora comporto di più di

200 cafe incirca. E’ flato rovinato da’ frequenti incen-

di, in fpecie nel 1659 , e 1680.1708. Gli abitanti manten-

gonfi parte col traffico de' bofehi, e parte coll’agricol-

tura .

(7) Matzdorf
,
Ungh. Matthaeozs

, Schiav. Matejovrtfce ,

Matthaei Villa, borgo fui fiume Popper, che oltre altri

incendi (offerti, abbruciò quafi del tutto nel 1718.

(8) FUtk
,
Ungh. FiilkaSchiav. Welka

,
borgo che và

in rovina , benché lìa fornito d’ una campagna vafta
,
c

fertile.

(9) Georgenberg
,
Ungh. Sombatbcly

,
Schiav. Spis\4 Scio-

bota , Mons S.Georgii; borgo in una fituazione deliziosa

fui fiume Popper, fornito d’una campagna fertile: ben-

ché più volte fia flato diftrutto dal fuoco, ciò non
ottante è flato rimeflò in buon piede

.

(10) DeHtfcmdorf ,
Schiav. Popard , borgo, la cui

fituazione è ameniflìraa ; (correndo da una parte il fiume

del medefimo nome , e ftendendofi dall’ altra una vafta

pianura. Prima dell’incendio del 1718 il borgo era in

migliore flato che al prefente. Gli abitanti vivono riell’

agricoltura

.

(11) Michelsdorf , Schiav. Strafa, borgo rovinato-, che

tempo fa era in uno flato profpero.

(12) Menbardsdorf , Schiav. Werbovo ^ borgo mal fab-

bricato , e di pochi abitanti

.

(13) Duransdorf, o Durlsdarf, inSchiavonc, Tv.trofrm,

borgo cinto d’una campagna valla , e fornito di buoni
bofehi

.

(14) Risdorf, Ungh. Rufskons ,
Schiav. Riifl^inovrze

,

bor-

go in una contrada Aerile, di cui gli abitanti per lo più

ricavano il lor mantenimento dal traffico delle legne

.

(15) Neudorf, Schiav. Nova-Mesh, Jelovia ,
detto da al-

cuni Neocomium , è fra quelli borghi il meglio fabbrica-

to, ed il più popolato , e tempo fa era murato . E' li-

mato fui fiume Hematli , e gli abitanti supplicano all’

' agrf-

\
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agricoltura, ed alle miniere, fcavando elfi ne’ monti vi-

cini del rame, e ferro.

(j 6) Kircbdorf, Ungh. Sepe:Wàrdi]a

,

Schiav. Podbrad, un

bel borgo, fituato fotto al caftcllo di Zips. Ve una fie-

ra riguardevole, nel giorno dell’ Afcenfione .

(17) IFallendorf, Schiav. IPlaski
, Olafcy , borgo fui fiu-

me Hernath . Fu anticamente una Colonia Italiana
, o

fia Latina ,
come lo moftrano i nomi degli abitanti an-

tichi . Ora è abitato da’ Tedefchi . La campagna che lo

circonda
,
è fertile

,
ed amena .

•

a) Le città , i borghi e cartelli
,

le terre
, ed altri

luoghi della così detta Sede inferiore , che fi dice anco

Sede maggiore ( der gròrtère Sitz ).

(1) Dunxvretz, caftcllo antico, nominato così dal fiu-

me che gli parta accanto, e fituato in un alto dirupo ,

e fcofccfo. E'il cartello più fettentrionale di ogni altro
,

poiché dal cartello di Sciornjlcin
, limato in Polonia

,
non c

lontano più d'un tiro di cannone. Tempo fa era del Con-

te di Sapolpa ;
il Re Giovanni però lo diede a Girola-

mo Lasky ;
in feguito, ebbe diverfi padroni . Ora è del-

la Cafa de’ Baroni Joanelli . Nel 1687 Tokòli fc n’im-

padronì .

(2) Altdorf , O-Falu
,

borgo poco lontano da’ confini

di Polonia.

(3) Fridman ,
un cartello del Conte Barkotzy, fui fiu-

me Dunawetz.

(4) Rot-Klofler ,
monaftero di S. Antonio fui fiume Du-

nawetz, che prima apparteneva a’ Certofini
;

ora è de’

Monaci CamaJdolenfi . In vicinanza v’è il villaggio Le-

chnitz

.

(5) Toporz, villaggio riguardevole con un cartello del-

la cafa Gòorghey; quivi fecondo gli Articoli ftabiliti co’

Luterani, i medefimi hanno libero I’efercizio di lor Re-

ligione .

(6) LandoK ,
cartello della cafa Lnfcinsky , a piède’Car-

pazj, nella cui vicinanza fcavafi del marmo, ed alaba-

ftro: v’era già una Badia de’ Premonftratenfi

.

7) Kafmark , Ungh. Kesbmark. , Schiav, Kcsmarek
,
chia-

mata
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mata anche in lingua .Tedefca '.Kaiferfmark
. ,

città Rea-
le libera

,
poco lontana dal fiume Popper , è una delle

più antiche città d’Ungheria , cinta di mura
,
e torri .

Comprende 3 Chiefe, e v’è un Oratorio Luterano fuo-

ri di città. Gli abitanti efercitano il traffico , 1* agricol-

tura , e l’ arti meccaniche. La città deve molto a Mat-
tia Corvino . Nella guerra degli Uditi fu faccheggiata ,

ed incenerita nel 1433. Nel 1435 i Magnati, Polacchi,

ed Ungherefi vi tennero un’ Adunanza . Nelle guerre ci-

vili del fecolo XVII. fu prefa più volte . Nel 1475 ,

1720 , e 21 abbruciò . Il cartello vicino tempo fa era

cinto di un muro doppio, di 5 torri , c d’un foflo : lo

comprarono gli abitanti di Kafmark dalla cafa Tòkò'Ii

nel J702, e lo disfecero.

8) Nehrer
, o fia Sbtraska , cartello fui fiume Popper

,

ch’appartiene alla cafa Horwath Stanfiht di Gradetz.

(9) Batisbfalva, cartello, e borgo in una contrada fer-

tile a piè de’ monti Carpazj , dove nafee la cafa antica

di Mariafy ; è uno de’ luoghi accordati a’Luterani per il

libero elercizio della lor Religiorte

.

(10) Granitz ,
Hranovitza , borgo.

(11) Zfciavnik , cartello , e villaggio fui fiume Her-

nath.

( 1 2) Letanfalva
,

Lettensdorf,
Letanovrzc

,
borgo riguar-

devole, con campi fertili, appartiene al Capitolo diSce-

pus. Anticamente vi fu un monaftero di Giovanni Bat-

tifta di Lctfankò, che poi divenne Certofa, e quella di-

fhrutta nel 15:43 , i Monaci fe n’andarono a Leutfchau.

(13) Leutfchau ( Lcutfciau ), Ungh. Lótfce , Schiav.

Levvotfa , città Reale libera, e la Capitale della Contea
in un colle, cinta di mura llabili

,
e di 12 torri, e ad-

orna d’ una bella Chiefa dedicata a S. Jacopo, d' un

Collegio de’ fu Gefuiti, d’un Ginnafio
, e Collegio No-

bile . Gli abitanti per Io più fon Tedefchi . Appena vi

apparifee ombra del primiero fiore di quella città . Fu
fondata nel 1245 ,

ed ebbe il nome di Leutfcian (guar-

da gente ) perchè prima in quello luogo era fiata una

torre, nella di cui cima oflcrvavanli le feorrerie dc’Tar-
• Kum. XLVIL d ' tari.

Digitized by Google



24» REGNO d’ UNGHERIA,
tari. Nel IiSj fi* dillrutta da’ Tartari , ed in breve ri-

rtabilita. Abbruciò nel 1332., 42, 1432, 41, 1550 ,
e >

90. Soffrì la pelle nel 1600. Fu Taccheggiata nel 1601

dagli Heyduki, e nel 1602 da Sigifmondo Bathory. Fu
occupata dagli Heyduki partitami di Botskay nel 1605 ,

e poi nei tóìg. da Gabriello Bethlen , in appreflo da
da Giorgio Rakotzy , nel 1682 da Tòkòli , e nel 1703
da Francefco Rakotzy, a cui fu tolta nel 1720. Fu fat*

ro un Concordato in quella città nel *494 fra’ Regi d’

Ungheria , c di Polonia . Dalla famiglia di Breuer vi è

fiata Aabilita lina ftamperia , che è quali la prima d'

Ungheria

.

(14) Markusbfalva
, Marksdorf , MarkjiJJowzt , borgo ,

e cartello della cafa di Mariafy , a cui appartiene anche

il cartello
,

e borgo Zfctpanfalva , Zfctpensdorf ,
Szepar-

noWze

.

(15) Zipfer-batu , Ungh. Sepesb-war
,
Schiav. Spisky, Sa-

, Sceptifienfis arx
, cartello che dà il nome alla Con-

tea, rttuato in un erto dirupo, e fortificato dalla natu-

ra , e dall' arte
;

le mura fon profiline a rovinare •. Vi
nacque Giovanni di Zapolya . Nella guerra di Botskai ,

nel 1604 il cartello foilenne un afiedio . Nel 1603 fu

prefo da’Rakotziani , a cui fu tolto nel 1710; appartie-

ne ora alla cafa de’ Conti di Zfciaky . Sotto il medefi-

mo giace la città di Sepes Waralita , di cui s’ è fatta men-
zione di fopra

, ed in un colle vicino v’è il Capitolo del-

la Chiefa Cattedrale di S. Martino di Sepus
,

il quale

colle fue fabbriche fomiglia una piccola città, dove i fu

Gcfuiti avevano un Ginnafio. Poco lontano v’è una fon-
tana , nella quale le cofe gettatevi impietrifeono

; ed in

un monte predò il cartello vi è una caverna, le cui ac-

que d’ inverno fon fluide , e d’ eftate fon ghiacciate tal-

mente che s’ufa di quello ghiaccio per diacciar le be-

vande .

(16) Wagendrtifiti , borgo di miniere, in una valle, do-
ve fcavafi molto ferro. E' rttuato fui fiume GÒlnitz, ed
appartiene alla cafa di Mariafy.

(17) Sbvredler
, borgo di miniere ben popolato , dove

è una
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è una ricca miniera di rame. Appartiene ora alla Came-
ra Reale.

Ci 8) Sbmólnitz , Somolnok , borgo di miniere con una
miniera di rame , affai utile alla Camera Reale . In tut-

to quello Diftrctto di montagne
,

ricche di metalli
, e

fuora e dentro le medefime trovali da per tutto la pie-

tra fuocaja fulfurea rozza, e l'acqua di Calce efce non
fedamente dall' interne pareti degli fcavi , ma anche da
per tutto al di fuori ; ed è più pregna di rame

, e per

confeguenza ne può deporre nel ferro più particelle dell’

acqua di Calce del Herengrund. Nella guerra di Botskay

del 1604 la città fu incenerita dagli- Heyduki.

(19) Stoosb
,
borgo con miniere di ferro.

(io) Je^elfalva ,
la Sede d’ una famiglia dell’ iftelTo no-

me , fui fiume Gòlnitz , famofa per le fuc miniere di

ferro

.

(21) Krompacb
,
borgo di miniere fui fiume Hernath ,

conofciuro per il fuo ferro eccellente , appartenente alla

cafa de’ Conti di Zfciaky.

(22) Woìkotz
,
borgo celebre per la fua fonte d’ acque

acidule

.

3) Il Territorio de' Conti di Zfciaky ,
è comporto di 13

borghi
,
e 1 2 villaggi • I borghi fono

(1) Nagby-Saló^ , GroffSlagendorf

,

borgo fui fiume Popper.

(2) Milenbacb
,

borgo in una contrada deliziofa , e

fertile

.

(3) Eiidorfy o Sakotz ,
borgo.

(9) Kabsdorfy o Kapojlafalva , fui fiume Hernath
,
Sme-

gen
y ( Smifciani ) K:m, ( Kuriman) Sperndorf

,
Illyesh-

falva; Balensdorf, ( Harigotz ) Pensdorf , ( Danifotz ) ,

fon borghi.

(10) Donnerfmark
, ,

Zfciotorlokbely , Stvartek
. ,

OppidumS.
Ladislai

,
oppure (Jnintoforum

, è il luogo dove ha avuto

origine la cafa de' Conti di Henkei, e dove c un Mona-
fiero di Monache.

(11) Welbacb
, o Eylenhacb

,
borgo.

(12) Einfiedl , Remete
,
Mnisky , borgo di buone miniere

di ferro , fui fiume Gòlnitz

.

a * 03>
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(13) Gdlnitz
,
borgo lui fiume deH’ifteiTo nenie, le cui

miniere di ferro fon migliori di quelle del luogo prece-

dente, ed è anco più popolato.

(14) Baldotz , borgo poco lontano da Sipferhaus, do-

ve trovanfi de’ bagni caldi, ed un fonte d’acque acidule.

4) I luoghi della così detta Sede Superiore
, oppure del-

la Sede de’ dieci Porta lande (Sedes dcccm Lanceatorum )

chiamata così
,
perchè anticamente i Nobili di quella pro-

vincia eran tenuti a feguitar il Re
,

armati di lancia ,

ogni volta che lo richiedeva il Ben pubblico del Regno,
o una guerra contro un nemico comune . Elfi però non
combattevano le non al fianco

,
e fotto la feorta del

Re, e per confeguenza erano della guardia principale del

Re . I lor privilegi furon accrcfciuti da Bela IV
; Hanno

un Vice-Ccnte, a cui è fubordinato un Giudice de’ No-
bili.. Il Conte loro è il medefimo della Sede, detta mag-

giore
>
o Ila inferiore . I borghi fparfi qua e là di quella

Sede fono J4 ,
de’ quali i più notabili fono.

(1) Abrabamsdorf ,
Abrabamfalva

,
Abrabamov'zjc

, borgo

ben popolato, con una campagna molto fertile.

(2) Komarotz ,
c una fola cafa con iuta bella fonte d’

acque acidule.

(3) florida ,
ove trovanfi anche delle forgenti d’ acque

*

acidule

.

(4) KiJfjisb ,
con delle fonti.d’ acque acidule, che han-

no la proprietà di cangiar in pietra le cofe che vi fi

gettano

.

(5) Bethlehcm-falva ,
entrava tempo fa ne’ titoli della

cala di Turzon.

7. La Contea di Uttgb >

Ungh. Ungb Warmegbye
, Comitntus Unghenfis

, abitata

da Ungherelì, e Rulli ,
c divide!! ne’Dillrctti di Ungb-

trùr, Sobranz ,
Palotz

,
c Kaposh.

1) Kraina Nyjfi ,
Ukrauia inferior

,
è il nome d’ una

contrada montuofa a piò de’ monti Carpazi ; abitata da

una Colonia Ruffa

.

, 2) Orrf~

Digitized by Google



. lungheria alta. 245
l) Orofoeg ,

borgo grande fui fiume Laborea , dov’ è

la Sede d’ un Vefcovo Greco riunito alla Chiefa Ro-
mana *

3) Winna
,

cartello in un monte affai erto.

4) Sobrànz
,

villaggio che prima fu borgo. In vicinan-

za di quefto luoghetto v‘è una forgente d’acque falubri

.

5) Ungb (far
,

cartello forre fui fiume Ungh ,
con un

borgo, dove i fu Gefuiti avevano un Ginnafio. La Con-
tea nc porta il nome. Nel 1564 fi difele valorofamente

contro il Re Giovanni

.

6) Sereg)na
, borgo con un cartello vecchio

,
eredita-

rio nella cafa di Barkotzi.

7) Naghy-Kapposb , o Grojf-Kapporb
,
borgo che prima

fu in flato più prpfpero.

8. La Contea di Heves , e Solnokt

' Unite, fon abitate da Ungherefi
, Slavi-Boemi , Rait-

zi
, e pochi Tedefchi

.

1) Sarvasbkó
,

antico- cartello Vcfcovile

.

2) Ertati
,
Ungh/ Egtr ,

Agri*
, città in una valle fui

fiume dell’ ifteffo nome, è cinta di mura antiche. Lefuc
cafe tempo fa cran ben fabbricate; è però ridotta in cat-

tivo flato per le frequenti prel'e
,

cd afledj ; non è però

fuor di fperanza di ritornare, a poco a poco al fuo flato

primiero, avendo un Vefcovo ,
che ha 80000 fiorini di

annua rendita ( cioè , a moneta di Venezia incirca a
Zecchini 18000 ). V’cra un Collegio., e Ginnafio de’ fu

Gefuiti
,
con 4 altri Conventi . Il terreno vi produce un

vino biancaftro , e rofllccio, ch’è buono, e poco lontano

dalla città vi fono de’bagni caldi. II Re Stefano il San-

to ne fu il primo fondatore. Nel 1553 fece valorofidi-

fefa contro i Turchi ; ma nel 15 69 dovè arrenderli a'

medefimi . Nel 1606 fu forprelà dagl’imperiali
,

che la

maltrattarono fenza poter impadronirli del cartello.

Un ora di cammino diftante da Erlau v' è un bello
,

e preziofo cartello detto Fourcontrajìì

,

fabbricatodai Con-
te

, e Vefcovo Francefco Barkotzy. E' fituato in uncol-

( Q. ? le
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le fra due montagne, le quali fon adorne di $ , ò 6 vil-

lette d’un medefimo nome . Poco lontano in una felva

amena c’è un bel monaftero del nuovo Ordine de’Na-

zarcì

.

4)

Gyongyosb, borgo popolato fui fiume dell’ifteflo no-

itie ,
di lotto al monte Matra , in una valla pianura ,

con un Collegio de’ fu Gefuiti . E' conofciuto per le fu®

fiere annue, e per il fuo vino.

4) Giongyosb Pata ,
borgo fituato a piè del monte Ma-

tra dirimpetto al borgo precedente.

5) Scirok-vrar ,
borgo e caftello , dove nafee il fiume

Tarna, nel territorio di Nyar.

6) Paftó è ora un borgo piccolo fui fiume Sawa , di

cui gli abitanti vivono dell’ agricoltura

.

7) Hatvran ,
era tempo fa una fortezza fui fiume Sad-

wa . Ora dopoché nel 1678 è Hata tolta a’Tuchi, gia-

ce defolata , e diftrutta . Di folto alla medefima v’ è

un borgo ,
ove trovafi un monaftero con una Prcpofi-

tura

.

8) Hevetb ,
borgo dove fu anticamente un caftello for-

te, che diede il nome alla Contea, e die ora è un muc-

chio di fallì •

9) Oersb , e Detio ,
fon cartelli fabbricati alla mo-

derna .

jo) Poroslo ,
borgo ampio.

ij) Solnok. ,
fu caftello che diede il nome alla Contea,

con un borgo

.

1 1) Tbur, borgo.

13) Il Paefe a egli Jazigt ,
o fia Filijìti , è unito alla

Contea di Heves . E' co’Cumani fotto rifletta Giurisdi-

zione, cioè fotto il Luogotenente dell’Ungheria
, e non

lì regola colle Leggi delle Contee. Gli abitanti fonoja-

2jgi Ungherefi, che fono una pofterità degl’Jazigi Me-

tanafti.
. , , , .

(t) Arok - Sallasb ,
citta ben popolata in una pianura

(2) Fen-Saru ,
borgo nella fletta pianura fertile, vicino

al fiume Sagywa.

0
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(3) Sent-Gyorgy , Fanum S. Georg»

, borgo ben popo-

lato in una pianura aperta, e fertile.

(4) Ddsha , e Jakohalma , borghi grandi in una valla

pianura

.

(5) Jpati , borgo grande , in una contrada fertile di

biade
,
ed erba

.

(6) Mibalytelek' ,
borgo in una fertile contrada.

(7) Jaff-Bereny ,
borgo vailo , e ben popolato , che fu-

pera tutti gli altri in fertilità , e nell’eiìcnfione di fua

campagna

.

14) Griff-Cumanien ( Cumania maggiore ) oppure il

paefe de’Kuni, Kunfchag, Cumanorum majorum Regio,

ha gl’iftfflì privilegi degli Jazigi ; e benché ha unita al-

la Contea di Hevesh, nondimeno colle lue città è fotto-

pofta al Luogotenente d’Ungheria.

(1) Madarajf ,
borgo in una contrada fertile, e prov-

veduta di buona paftura
, mancante però di bofehi,

(2) Kolbai-Sek
,
borgo ricco d’abitanti in una pianura

non del tutto {provveduta di bofehi.

(3) Karzag-Ujffalaib , borgo grande, e ben popolato
,

in una fituaaione comoda all’agricoltura, ed albeftiame.

(4) Kisl> UjJJalatb , borgo la cui campagna c rirtretta,

ma altrettanto fertile.

/ (5) Kanbelyfceg , Cunorum Sedei, borgo, che ricava il

l^o mantenimento dall'agricoltura, e da’ belluini
. ,

La Contea di Sarosb ,

Ungh. ScUrosh-Warmeghye , Sarofienfis Comitatus, abi-

tata da Ungherefi, Slavi-Boemi, Tedefchi
, e Rudi

,
e

divifa ne’ Distretti di Ponente , del Nord
,
di Levante

,
e dì

Mezzodì .

1) Mahvritza , calleilo in un. alto colle, fu’ confini di

Polonia

.

2) Tarfa , Tariffa , cartello con un borgo fui fiume

deU’irtelTo nome.
,

2 ) Sborow , borgo appio eoo 3 cartelli.

a 4. 4)
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4) Siebenlinden
,
Hetbarsh

, Septenuiliae , borgo fu’cotv

fini di Sepus.

5) Stben
,
Ungh. Sebeny

, Schi av. Sciabinow
,
Cibinum

minus, città piccola ,
Reale libera

,
fui fiume Tartfa

,
che

dovè arrenderli nel 1604 al partito di Botskay, e nel

1663 a' Turchi.

6) Kapi-ICar, borgo ben popolato con due cartelli.

7) Bartbftld ,
Unglt. Bartfa ,

Schiav. Bardio

w

,
città

Reale libera, a piè de’ monti Carpazj , che fa colla Po-

lonia buon traffico di vino
,

ed è provveduta di buone
forgenti d’ acque acidule.

8) Sciarosb
,
borgo ben popolato con un cartello

,
che

dà il nome alla Contea . Poco lungi di qui avvi due for-

genti d’ acque mortifere

.

9) Scebesb
,
borgo con un cartello.

10) Eperies
,
Ungh. Epefjesh

,
Epertefinum , città Rea-

le libera fui fiume Tartfa, cinta di mura, follo, c tor-

ri, che è la Sede del Supremo Tribunale del Circolo di

qua dal Tibifco . Avvi una Refidenza ,
cd un Ginnafio

de’ fu Gcfuiti, con due Conventi. Gli Stati Luterani nel

fecolo 17 vi ereflèro un Collegio illnjlre
, confagrato nel

1667, poi abolito, e nel 1751 riftabilito . Nel 1604 fu

prefa da Botskay. Nel 1684 in quella vicinanza fu bat-

tuto TÒholy , e nell’ anno feguente la città dovè arren-

derfi agl’imperiali.

11) Scióvar
,

Salziurg
, borgo vicino a Eperies

,
con

delle miniere di fale, il quale ertendo mefcolato con par-

ticelle terreftri
,

bifogna fcioglierlo nell’ acqua , e cuo-

cerlo .

io. La Contea di Semplin,

Ungh. Semplin IParmegbye, Zemplinienfis Comitatus], è

abitata da Ungherefi, Tedertchi, Slavi-Boemi, e Rulli ,

c dividerti in 4 Diftretti

.

1) Stropkjour
ì borgo accanto a cui v'è un cartello del-

la carta di Petho.

2) Kaina-Wifly , Ukramia Superior , c un tratto mon-
tUQ-
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tuofo di paefe a piè de’ monti Carpazi ,

abitato da Co-

lonie Rufle

.

3) Homonna

,

borgo, e cartello in una contrada piace-

vole, fui fiume Laborza.

4) Wranom
,
borgo con due cartelli

.

5) Nagby-Mibdly
, borgo bello, e popolato, in una con-

trada fertile.

6) Kerejìur
,
borgo affai Vallo in una contrada fertile,

conofciuta per il fuo vino eccellente

.

7) Tcrebesb
,
borgo, nella cui vicinanza v’è un cartel-

lo rovinato . I Padri Paolotti vi hanno un Convento ,

ed una Chiefa

.

Jj) Semplin
, fu prima un cartello munito ,

ora c un
borgo fui fiume Bodrog, e dà il nome alla Contea . In

quello luogo gli Ungheri accamparonfi per la prima volta.

9) Lelejf, borgo, dove è una Prepofitura de’Premon-

rtratenfi, e nel di cui cartello confcrvafi l’Archivio del-

la Contea

.

10) Serdabely
,

terra con un cartello.

11) Vjhely
,
Sciatvr Ujbely , borgo in una contrada de-

liziofa, dove crefce buon vino.

12) Tarkany
,

fui Tibifco, fornito d’un cartello*.

13) Patij£, Sciam-Pata^, borgo ben popolato fui fiu-

me Bodrog, che tempo fa era fornito d’un cartello ce-

lebre appartenente alla cafa di Rakotzy ,
ed era città

Reale libera . Le fortificazioni fono fiate demolite . I fu

Gefui ti, ed i Calvinifti vi avevano un Ginnafio. Quello

dc’Calvinilli fu eretto da Sigifmondo Rakotzy ,
fecondo

il regolamento dato da Giovanni Comenio. Vi crefce un
ottimo vino.

14) Talya , Maia
, Tarzfal

,
Toltibwa

,
Benye , e Scia-

torabia, fon lei borghi fu* fiumi Bodrog , e Tibifco , fa-

mofi per il lor vino
,

che nella fua bontà non cede al

Tokay

.

jy) Serentsb
, borgo con due cartelli , fiutato in una

contrada fenile
, e amena

.

16) Toì^4Ì ,
borgo riguardevole in una contrada ame-

na, fituato là dove il Tibifco, ed il Bodras s’unifcono.

Tem-
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Tempo fa era adorno d’ un cartello munito
,
che fu de-

molito nella guerra di Rakotzy . Avvi un Ginnafio de’

Padri Scolopj, ed un Convento de’ Cappuccini . Il luogo

è celeberrimo per il fuo vino eccellente , che nel fapo-

re, e nella fua virtù fupera tutti gli altri vini d’Unghe-

ria
;

quello però deve aflèrirfi folamente di quel vino ,

che crcfce nelle falde del monte
, detto Mézcs - Male ,

cioè favo di miele. Nel 1527, e 1534 le truppe di Fer-

dinando prefero quello luogo; Nel 1565 fu prefo di nuo-

vo. Nel 1566 fu attediato invano da Giovanni Sigifmon-

do Principe di Tranfilvania . Nel 1598 abbruciò. Fuco-
llretto dai Principe Botskay ad arrcnderfi , dopo la di

cui morte ritornò volontariamente fotto il Dominio dell’

Imperator Rodolfo ,
il quale ne fece regalo al Come

Giorgio Turzon . Nel 1621 , e 1624 fu ceduto a Beth-

len Gabor ;
ricadde però in breve fotto il Dominio dell’

Imperatore. Nel 1681 fu prefo da’Tòkoly , e nel 1703
da Rakotzy.

\i. La Contea di Beregb,

Ungh. Beregh Warmeghye , Bereghienfis Comitatus
, è

abitata da Ungheri , Rulli , e pochi Valachi, e divideft

nel Difiretto Superiore, colla Signoria di Munkatsb

,

ne’Di-

ftretti di Beregh, di TiJJ'ahat ,
e di Kaffon . La dignità di

Supremo Conte è ereditaria ne’ Conti di Schonbom.

j) Helmezs
,
borgo fiutato in mezzo alle colline, ed è

una parte della Prepofitura di Lelefs.

2) Mnnkàtsh

,

cartello quali invincibile in un alto di-

rupo , che s’innalza in una vada pianura
, e di cui la

fortezza naturale è fiata accrefciuta dall’induftria
,
e dall’

arte. E’ il luogo capitale d’una Signoria, che prima eb-

be il nome di Ducato. A piè del medefimo v’è un bor-

go fui fiume Latorfa, ove rifiede un Vefcovo Greco riu-

nito alla Chiefa Romana, e vi è un monaftero dell’Or-

dine Bafiliano. Nel t6S8 il cartello s’ arrefe agli Impe-

riali dopo eflere flato bloccato per lo fpazio di 3 anni;

la conforte di Tqkoly , che tanto tempo Tavea difefo ,

dovè
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dovè portarfi a Vienna

,
per fottometterfi alla protezione

dell'Imperatore. Oltre la famiglia di Tòkoly vi fu tro-

vato un teforo confiderabiJe . Nel 1703 vi fi adunarono
i Rakotziani ; domati però i ribelli

,
il cartello fu appro-

priato alla Camera Reale.

3) Beregb-Safs ,
borgo riguardevole, che ha avuto que-

llo nome da una Colonia SalTone
,

poiché Safs in lin-

gua Ungherefe vuol dire Saltane ; ora però gli abitan-

ti fon tutti Ungheri . L’amico cartello è ora un muc-
chio di falli

.

4) Wdry , borgo confiderabile

.

5) Mufai , borgo poco lontano dal Tibifco.

12.. La Contea di Satbmar

,

Ungh. Satbmar Warmeghye , Sathmarienfis Comitatus,

è abitata da’ Unghercfi , Valachi, Rulli Schiavoni, e po-

chi Tedefchi, e dividefi ne’Diftretti di Nagby-Bdnya , St~

mosb-Kosb
, Krafna-Kòsh , e Nyir .

j) Matoltsb
,
borgo fui fiume Samosh.

z) Gyarmati ,
borgo fui medefimo fiume .

3) Hangarish- ( Ungherefe ) Aìtfìadt ,
Fekete Bdnya ,

borgo di miniere in mezzo a colline pregne di metallo.

4) Hungarifb-Neafìadt

,

Ungh. Felfcio-Banya , Uj-Banya ,

citta Reale libera di miniere.

5) Nagby - Bdnya ,
Kapnik Banya

,
Rivus Dominatomi ,

città di miniere , che comprendefi fra le città Reali li-

bere, e anticamente era una poflelfione delle Regine. Le
fue miniere d’oro, e d’argento fono di gran profitto, ed

ì Ducati che vi fi coniano , fon notati colle lettere N.
B. I fu Gcfuiti aveano un Collegio, e Ginnafio.

6) Aranyosh Medgyerb
, borgo riguardevole, anticameo*

te fornito d’un cartello forte.

7) Frdèd
,
borgo de’ Conti Karoly, che tempo fa ebbe

un cartello munito, che nella guerra di Tranfilvania fu

fpianato . Il nome della famolà cafa d’ Erdòdy fembra
derivarne la fua origine; altri però la derivano daErdò-
dy, luogo fituato nella Contea di Tolnau.

S) Sa-
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8) Satbmdy-Ncmethi
,

città Reale libera
,

che propria-

mente confitte in due città , che fono Satbmar
,

fituato

in un’ Ifola del fiume Samos
,

e Nemetti
,

che le giace

dirimpetto full’ altro Ramo del fiume; ambedue fono fia-

te unite in una fola città nel 1715. La prima è fortifi-

cata. Nel 1534., e 35 - furono prefe
, faccheggiate , ed

incenerite dalle Truppe dell’Imperator Ferdinando I.Nel

1562 furono atTediatc, incendiate, ma non prefe. Furo-

no occupate nel 1564. dal Re Giovanni , nel 1605. da
Stefano Botskay, nel i 6 <5o da Barskay Principe di Tran-
filvania

, e nel \66z dagl' Imperiali . Furono afiediate

nel 1681 da’ Malcontenti . Nel 1646 i Calvinifti vi ten-

nero un Sinodo nazionale.

9) Zfcengber
,
borgo con un cartello.

10) Nagby-Kdroly
,
borgo vafto con un bel cartello, do-

we i Padri delle Scuole Pie hanno un Collegio, e Gin-
nafio: è de’ Conti Kàroly.

11) Majitin
,
borgo antico fui fiume Krafna

, un mi-
glio dittante da Karoly.

12) Etfcbed ,
Ecbcittm

,
cartello ch’appartiene alla cafa

di Banfy, che anticamente fu una fortezza.

13 . La Contea di Ugotfcba ,

Ungh. Ugotfcia Wdrmeghye
,
Ugotfenfis Comitatus, abi-

tata da’Unghercfi, Rulli, Schiavoni
,
e pochi Valachi

,

è divifia ne’Diftretti di Peterfalwa ,
Nagby-Solvsh , Nyalab>

e Halmi .

1) Nyalab
,
fu cartello accanto al borgo di Kiralybmf

*

fui Tibifco
,
che ora è un mucchio di fa (fi

.

2) Nagby - Sdlófb , borgo in un’ amena fituazione poco

lontano dal Tibifco, con alcuni cartelli; appartiene alla

cafa di Pcrcny.

3) Kànko-IPdr
,

cartello rovinato in un alto colle.

4) Vgotsb
,
Ugogb

, un mucchio di fatti
,

avauzi d’ un
amico cartello, che ha dato il nome alla Contea.

5) Halmi
,
borgo.

li. n
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II. Il Cìrcolo di la dal Tibifco ,

Circulus Trans-Tiblfcanus, confitte in io. Contee, ed

è abitato da’ CJngherefi, in alcuni luoghi da’ Rutti, Va-

lachi
,
Raitzi

,
pochi Tedefchi

,
e Slavi-Boemi . Seguono

le Contee con quell’ ordine:

x. La Contea di Bibar

,

Bibar Warmcgbje , Biharienfis Comitatus, è abitata da’

Ungherefi
, e Valachi. Dividefi ne'Dittretti di Bellènyesh,

Varai
, Sciar - Rettye

, e Er Mcllyèke . Ogni Vefcovo di

GroflVardein è Supremo Conte di quella Contea

.

1) Dcbrczfen, città Reale libera in una bella pianura,

grande
, e ben popolata , mal fabbricata però

,
c fprov-

veduta di mura, e porte. I Padri delle Scuole Pie
,

ed

i Calvinifti vi hanno un Ginnafio . I beftiami di quella

contrada fono di grand’utile . Per lo fpazio di 12. mi-

glia non vi li trovano nè monti
,
nè bofchi

,
ma folo da

per tutto una Aerile pianura, e deferta ,
quindi è, che

v’è gran mancanza di legne. Abbruciò nel 1564. 65, e

1&40.

2) Sent Job ,
Fanum S. Jobi, luogo celebre per la Ba-

dia della Vergine Santa, fomigliante ad un' antico cartel-

lo, cinto di palizzate, e terrapieno. Nel 1604. fu prcfo

e faccheggiato
,
ed apparteneva allora a Stefano Botskay;

lo che fu una delle ragioni
,
onde il medefimo fi rivol-

talfe contro 1
’ Imperatore . Nel 1660 1

’ abbandonarono
gl’ Imperiali

, e nel 1661 fu prefo da’ Contadini ribelli

di Tranfilvania
; e benché forte incenerito dagl’ Imperia-

li , ciò non oliarne rimafe per qualche tempo nelle ma-
ni de' Turchi.

3) Telegi
,
borgo di poco momento fui fiume Kòrosfi.

4) Crojj- Ifardein
, [Jngh. /farai, o Nagby-Warad , for-

tezza fui fiume Kò'rosh
,

celebre anticamente per le Re-
liquie del Santo Re Ladislao. E’ la Sede d' un Vefcovo,

che avendo 70000 fiorini d’annua rendita (che fanno in-

di*
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circa a moneta Veneziana 15750 Zecchini), ne deve e-

rogare 53000 (cioè 11925 Zecchini incirca) per il be-

ne della Tua Chiefa , e renderne conto alla Corte
; vi c

un Capitolo Cattedrale , e un Ginnafio de’ fu Gefuiti .

Fu prefa da’ Tranfilvani nel 155

<

5 , e 1613. affediata in-

vano da' Turchi nel 1598., e prefa da’medefmi per ac-

cordo nel 1660 i quali ne rimafeio in poffeffo nella pa-

ce del 1664. la prefero però nel 1692. dovendo render-

la poi agl’ Imperiali . Lungi di qui un miglio incirca

,

preflò i borghi di Hajo, e Sent-Marton, trovanfi de’ba-

gni caldi.

5) Nen-lFardein , borgo feparato da Groff-Wardein me-
diante il fiume Korosh; è comporto di 3. parti, che fo-

no Pufpoki - Warad ( Wardein Vefcovile ) , Olajfy-Wdrad

(Wardein Warlacho, e Katona Wdrosb ( la città de’ fal-

dati )

.

6) Sehely-Kid
,
Pons Siculus

,
fortificazione fpianata ,

preflò un Ponte, che paffa fui fiume Berettyo.

7) Bihar
,

cartello deferto, che dà il nome alla Con-
tea : v’è un borgo vicino

.

8) I borghi Béllyeiusb , Boformèny , Zfcidtar , Diojfeg t

Mizsbke
, e TtUgd . v

&. La Contea di Maramarosb ,

Ungh. Maramarosh-Warmeghye
,
Maramaruflenfis Gomi-

tatus, è abitata da Ungheref, Rulli, Walachi, e pochi

Tedefchi, ed è ricca di fale. E’ divifa ne’Diftretti Infe-

riore
, o di Ponente

, di Sigbetb
,

Superiore , o fra di Le-

vante
, ed in quello di Kaffo.

1 ) Hojfu-Mesti , in lingua Walaca Campilung
,

in lin-

gua Ruffa Dlubc Pale
,
Campus longus, borgo fui Tibif-

co; è efpofto a frequenti inondazioni.

2) Ur- Mesti , Campus Dominorum, è vicino al prece-

dente
, e confile in una gran pianura

.

3) Rbóna , Rhona-Sek
,
miniera ricca di fale in pietra*

Le pietre di fale trafportanf altrove fui Tibifco.

4) 5/-
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4) Sigbeth
, borgo, dove tengonfi i Giudizi, e l’ Adu-

nanze della Contea.

5) Wishk
,
borgo abitato da’Tedefchi.

6) Tetsbó , borghetto fui Tibffco.

7) Hujl ,
cartello in un dirupo altirtimo , fortificato

dalla natura, e dall’arto, fiotto cui giace un borgo. Po-

co lontano di là trovanfi le forgenti del Tibifico a piè

de’ monti Carpazi . Nel 1556 i Tranfilvani s’ impadroni-

rono del cartello, e nel 1605 lo prefe Stefano Botskay.

3. La Contea di Krafna ,

Krafna Warmeghye
, Comitatus Krafznenfis, abitato da’

Ungherefi
,
e nelle montagne da’ Walachi . Divide!! nel

Dijiretto alto
,
e baffo .

1) Krafna , borgo
, che dà alla Cornea la denomina-

zione, avuta dal fiume, da cui è bagnata.

a) SanSi Margaretba , è uno de’ migliori luoghi della

Contea

.

2) Sciomlyo
,
borgo con un cartello disfatto fui fiume

Krafna
;
dove nacque Stefano Bathory Re di Polonia

.

4) Nagby-Falu , borgo.
\

4. La Contea di me730 di Soltiok ,

Ungh. Kósèp Solnok Warmeghye
,
Szolnok mcdiocris Co-

mitatus , abitata da’ Ungherefi
, c nelle valli da’ Wala-

' chi, di videi! ne’ Dijìretti di Silai
,
Silagi-Zsbeb , Tasbnad ,

e Peer.

1) Hadad
ì borgo piccolo con un cartello forte.

2) Sylagy Zsbeb , cartello deferto in un monte , a pii

di cui giace un borgo.

3) Tasbdàd
, borgo.

4) Silai
,
borgo.

j. La Contea di Zfciongrad,

Ungh. Zfciongrad Warmeghye , Cfongradienfis Copiita-

tù* ,
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tus, c abitata da Schiavoni , Ungherefi , Raitzi, c po-

chi Tcdefchi.

1) Scntesb
,
borgo in una contrada fertile di biade, c

erbe.

2) Senthcty cartello rovinato, predo il quale dal Prin-

cipe Eugenio nel 1696. fu riportata una Vittoria foprai

Turchi.

3) Zfcitmgrad, cartello antico rovinato, là dove il fiu-

me Korosh sbocca nel Tibitco . Dà il nome alla Contea .

4) Wdfciàrbély ,
borgo accanto alla palude detta Hod,

c ricco di biade, e beftiame, ed appartiene a’ Conti Ka-
roly

.

5) Stgedin , città Reale libera
,

là dove il fiume Ma-
rosh sbocca nel Tibifco, ha due fobborghi

, 3. Chiefe,

un Ginnafio de’ Padri delle Scuole Pie
,
un gran traffico

di bovi
,
abbondanza di pefee

, e campi fertili . Nel 1513
non avea per anche le mura : era però cinta d’ un follo,

t terrapieno. Poco dopo cadde in mano de’ Turchi, che

vi fabbricarono un cartello di mattoni. Nel 16S6 gl’ Im-
periali tollero a’ Turchi la fortezza, e disfecero le Trup-

pe mandate in foccorfo da’medefimi.

6. La Contea di Tfeianad,

Z[cianai Warmegbye
,

Cfanadienfis Comitatus: è abita-

ta da' Ungherefi ,
Greci , e Raitzi . Ogni Vefcovo di

Zfcianad è fupremo Conte di quella Contea.

j) Zfcianad
,

città Vefcovile fui fiume Marosh , che
anticamente era riguardevole , c ben fortificata : furon in

apprettò demolite 'le fortificazioni . Il Vefcovo ha annual-

mente 9000 fiorini di Rendita (cioè incirca 2025 Zec-
chini Venez. ). Nel 1595 cadde in mano de’ Turchi.

2) Mdko
,
borgo fui fiume Marosh

, appartiene al Vef-

covo di Zfcianad.

3) Egresb
,
Badia di Cillercienfi, fondata dal Re An-

drea II.

7. La
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7. La Contea di Arai
,

Arai Warmtgbye
,
Àradienfis , o Orodienfrs Comitatus,

è abitata da’ Walachi , e Raitzi con cui fi fon frammtf-

chiati anche de’ Tedcfchi , e Ungheri confitte ne' Difaret-
ti d' Arai, e Tot Ifaradja

.

j) Warai)

a

, Tot Waradja
, fu prima un camello forti-

ficato; ora è un borgo.

2) Radna
, borgo lui fiume Marosh, appartiene ora- ai

Duca di Modena -

3) Uj-Arad, anticamente Orod , Ncu Arai fortezza fui

fiume Marosh, dove rifiede un Vefcovo Greco. Ha due
fobborghi alquanto dittanti dalla medefima.

4) O-Arad , Alt-Arai
, fu cafteilo munito ;

ora ha fem-

bianza di borgo»

5) Scialymósby cartello rovinato fu’ confini in un alto

fcoglio

.

* 8 . La Contea di Behsb y

Btktrb Warmeghye
, Bekefienfis Comitatus: E’ una gran

pianura deferta, traverfata dal fiume Korosh, con alcu-

cunc poche città . E’ abitata da’ Ungherefi , Slavi-Boemi,

c pochi V/alachi , e Raitzi ; e divìde!! ne’ Diftrctti di

Befush
,
e Zfciaba . .

^

1) Bekesb
,
borgo fui fiume Korosh

, da cui vien de-

nominata la Contea .

2) Gyula
, Julia , cartello, le cui fortificazioni fon de-

molite v di fotto al medefimo v’ è un borgo dell' ifteflo

nome, fiutato in un’lfola formata dal mentovato fiume.

3) Zfciaba
,
e Sarwasb

,
due borghi grandi, piantati in

«quello fecolo da una Colonia di Slavi-Boemi

.

9 . La Contea di Sarand

,

'

Sarand Warmegbyt
, Zarandienfis Comitatus y abitata da’

Hnm. XLV1I. R Un-
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Ungherefi, c Walachi ; divide!! io 4 Diftretti di Satani,

Jeno ,
Halmgr, e Eràd.

1) Sarand , fu città , che ha dato il nome alla Con-
tea; ora è un borgo.

2) Dofna ,
fu cartello in un colle , di cui non è rima-

rio che il nome.

3) Halmdgy
,
borgo fui fiume Korosh.

4) Wildgosb-Wdr
, cartello deferto.

5) Borosh-Jeno
,

borgo
,

il cui cartello munito c fiat®

dirtrutro

.

6) I borghi Scimdnd, Pancata , e Brdi.

io. Il Ditiretto di Kov'var ,

Ungh. Kovdr Widétte
,

Kowarienfis Diftri&us , è fu'

confini di Tranfilvania, ed è abitato da’ Walachi, eUri-

gherefi. Dividefi in due Diftretti ,
in quello di Kapdlttak

C nel Diftretto montitofo .

1) Kóvrdr, cartello disfatto in un monte, a piè di cui

giace.

2) Btryes , borgo abitato da molti Gentiluomini

.

3) Kapnik , borgo di miniere molto utili d’ oro, e d*

argento .
—

^Annotar,. In vece di quello Diftretto di Kowir , alcuni pongono la

Contea di Ttramal

,

con i borghi privilegiati di Tburn , Ungh. Tbttr

,

e di Betfche , Betfceter.

APPENDICE.
Il Eternato di Tmeshxrar ha il fuo proprio Governo,

che chiamali Amminirtrazione
; e non ha veruna connef-

fione coli’ Ungheria , elTendo riguardato come un paefe

diftinto. E’ circondato da’ fiumi Marosh, Tibifco, e Da-
nubio, e traverfato dal Temesh , a cui s’unifce il Beg,
o fia Beyhe . Cadde in mano de’ Turchi nel ijj», che
ne rertarono padroni nella pace di Carlowitz del i6gg.
Erti nel 171$ lo perdettero dopo averlo pofitduto perle

fpa-
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fpazio di 164 anni, e nc doverono lafciar il poflèflo all*

Imperatore nella pace di Paflaroviti del 1718, che gli

fu confermato nella Pace di Belgrado del 1739. In que-

llo accordo fu efclufo il Marnato di Sóreay
, detto cosi

dalla città di Sóreay, Severinum, il cui poflèflone Rac-
cordato a’ Turchi. Gli abitanti fono per la maggior par-

te Walachi, e gli altri in minor numero Raitzi, Ungh».
refi, e Tedefchi . E’ divifo in 17. Diftretti , che fono
quelli di Temtib, Zfcianad ,

Betskerek
,
Panzsów

,
Ujpalank

,

Wcrfcctz , Zfciakorar, Lipp ,
Wazfciad

,
Lagosb , Caranfce-

Arri, Almasb , Clajfar , nome di un monte , Orfow, Co-

lambacb , Kufciozxra , Krafna, Klintfcia

.

1) Temeshvar , Temena , fortezza importante , e città

ben fabbricata fui fiume 2?<g , la capitale del Bannato
,

e la Sede d’un Colonnello , d’un Collegio, e Ginnafio

de’ fu Gefuiti, e d’un Vefcovo Greco. Accanto alla cit-

tà v’ è un camello munito . Gli abitanti quaft tutti fon

Tedefchi. Nel 1551 fu aflediata indarno da* Turchi, e
prefa da'medefimi nel 15 52. Fu aflalita invano da’Tran-

filvani nel 1595, e 97. bloccata dagl’ Imperiali nel^i690

e prefa nel 1716. dal Principe Eugenio.

2) Lipp, Lippa
, piccola fortezza fui fiume Marosh ,

che và a poco a poco rovinando . Il luogo per la pri-

ma Volta fu fortificato di mura, e baluardi da Giorgio

Margravio di Brandenburgo . Nel J551. la prefero i

Turchi , e fa tolta a* medefimi nel medelìmo anno . Nel

a 55 2. il Comandante -Cefareo I* abbandonò per paura ,

dopo averla incendiata, ma i Turchi fmorzato il fuoco,

i’ occuparono fin al 1595. nel qual anno fu tolta loro da*

Tranfilvani, i quali avendo prefa il partito de’ Turchi ,

nel 1603 ne furono fpoglLati dagl’ Imperiali, che laper-

derono nel 1614.

3) Wazfciad
,

camello di monte , le cui fortificazioni

vanno peggiorando»

4) Lugosb
, borgo in mezzo a’bofcbi, che tempo filerà

fortificato

.

*5) Caranfcebesh

,

borgo che era una volta più bello, *
j>iù riguardevole, ed in iflato più florido, depofitandovj

R a i Tur-
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.

i Turchi tutte le loro mercanzie
, che di là paffavano

per terra nella Tranfilvania

.

6) Almàsb , borgo .

7) OrfcioxPa ,
fortezza fui Danubio

;
fu già un luogo

munito a tempo de’ Romani.

8) Vj-Palanka
,
Aett-Palanka , un Forte in difda de'

confini fui Danhbio ,
preio fpefle volte dagl’ Imperiali

,

ed ultimamente nel 1716.

9) Werfcetz ,
W'erfitz ,

borgo che dà la denominazione

al Diftretto circonvicino. Vi creice un vino affai buono.

10) Panzfova ,
fortezza fui Temesh, in faccia alla cit-

tà di Belgrado.

11) Bezfkerek, borgo, il cui caftello, ch’era munito, •

è fiato diffamo.

iz) Betfce ,
borgo, fu tempo fa un luogo fortificato.

13) Zfciàko-War

,

borgo fui fiume Temesh. .

IL LA TRA NSiL V ANI A.
*

. . .
/

Paragrafo L

La Tranfilvania è una parte dell’ aritica Ducia
,
che at-

tefa la fua fituazione chiamavafi Meridionale, e riguar-

do al Governo Romano ebbe il nome di Confidare. Il

nome Tedefco di Siebenburgen (1) deriva probabilmente

da’ fette celebri cartelli che anticamente vi furono . Chia* £

mali in Latino Tranfilvania
;
perchè è fituata di là dal-

le felve, onde i monti Carpazi fon circondati; e per 1'

ifteffa cagione gli Ungheresi la chiamano Eriely
, voce

che preflo loro fignifica una contrada bofehiva
; e mon-

tuofa. Dalla parte del Nord la cingono i confini d’Un-
gheria ,

verfo Levante confina colla Moldavia
, dalla par-

v

te di mezzodi colla Walachta
,
e col Bannato diTemes-

War , e verfo Ponente coll’ Ungheria .

§.z. La Tranfilvania è da ogni parte cinta di monta-
gne

n m,.'..- — .... . |
T.' .1..

*
.

' '

. 1 8'

Sicben vuol dir Tene, e Burg caselle

.

f
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LA TRANSiLVANIA/ lót

gnc
, onde l ’ Aria vi è temperata ,

e l’ acqua delle fòr-

genti , e de’ fiumi è falubre
;

e benché vi fieno non po-

chi monti, e bofchi
,
non vi mancano nondimeno campi

talmente fertili, che il paefe è provveduto di tutto ciò

ch’è neceflario alla vita. I monti di Tranlilvania ften-

donff dal Nord verfo il Sud, e diramanti anche dalla parte

di Levante, e Ponente; nel centro del paefe vanno ter-

minandofi incolline ricche di vigne, e metalli. Le colli- •

ne fertili di vino vi fono dalla parte Meridionale; ma 1
’

uve a cagione del rigido tramontano in alcuni luoghi

. non arrivano alla perfetta maturità. Nelle colline R.ud-

nefi
,
Sicule , Weilfenburghefi , Abruganefi ,

Hunyadefi,

Torozkoiefi, cd altre ritrovanfi de’ metalli ,
e de

1

minera-

li
; e nelle colline di Dees, Kolosh, Tord, Vizaknefi ,

Homorodefi , Pararaidefi
,

e Paulline fcavafi del fiale in

pietra. Fra le forgenti d’acqua trovanfi i) forgenti d’ac-

que medicinali

,

come fono le Huniadefi, che fon calde ;

-quelle di Weiffenburg, che fon fredde, quelle df Cfika,

e Olach-falva
,
che fon fulfuree , e quelle di Somlio

, e

Vereba . 2) Le forgenti fottcrranee calde
,

e [alfe , come
quelle-diSalzburg. 3) Sórgenti d’ acque acidule

, come quelle

di Homoroda
, ed altre

. 4) D‘ acque petrificanti, come quelle

d’Almafa nella così detta Sede di Udwarhely . I fiumi

più confiderabili fono: 1) il Samot
, Samofius, che nafee

ne’ confini di Biftritz, e Maramarus, il quale, ricevuto

predo Dees il piccolo Samosb

,

patta in Ungheria . 2) Il

Maros
, Marufius, Merifcus, che nato ne’ monti fictren-

trionali de’ Siculi fraverfa il centro del paefe, ed ingro£
fato dagl' influenti Aranyos, e Kochel

,
dalla parte di

Sudveft entra in Ungheria. 3) Aiuta, Olia, nafee dal-

le radici -de’ monti Carpazi dalla parte Settentrionale de*

Siculi, e feorrendo per la contrada Orientale, e Meri-
dionale del paefe patta nella VPalachia . Le piante

,

che
produce il paefe fono l’erbe comuni, e medicinali, bia-

de
,
legumi

, la vite
, ed il legname di boico ;

I Minerali

fono l'oro, argento, rame, mercurio, cinabro, antimo-
nio folare-, zolfo, vitriolo, fiale in pietra, fialnitro, ter-

xa rotta, creta. Gli ammali fono, cavalli,, pecore, pec-

R 3 chic,,
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.

chie, c varie forti di fiere ialvatiche, di volatili, e pe-

fei ,
in fpecie i bufali

,
afini fiatatici

,
Bonafi certi cervi

chiamati in Latino Trogelaphi, orfi, cignali, lupicervie-

ri, daini, martore, ermellini, e caflori. I metalli, ed

il fiale tralportanfi in Ungheria . Ciò che manca nel pae-

fe, c particolarmente i prodotti dell’arte fi fanno venire

dalla Germania, e Turchia mediante il Commercio.

§. 3. Relativamente alle diverfe frazioni, che abitano

nella Iranfilvania, vi fon comprefi. 1) Degli Vngbtr(fi ,

che nell’ origine, nel carattere, coftumi , linguaggio, e

nell’ occupazioni dagli Ungherefi non diffenìcono . 2) I

Siculi . La parola Szekely fignfica Cufiode
, e con quello

nome furono chiamati que’ Pazinaciti, oriundi degli Hun-
ni, i quali come cuftodi de’ confini- abitarono quel trat-

to montuofo di paefe, che llendefi lungo il fiume Ma-
rosh, ed in vicinanza della forgénte del fiume Aiuta .

Quelli tempo fa attefa la loro antichità goderono de’ pri-

vilegi particolari, i quali però coll’ andar del tempo lì

fon aboliti. Parlano Ungherefe, ma la lor pronunzia è
più rozza , ed hanno confervato molti termini del lin-

guaggio antico degli Hunni. I loro collumi fono diffe-

renti da quelli degl' Ungherefi
. 3) I SaJJòniy in Unghe-

refe Sajjoki
,
fono que’ Tedtfthi^ che trovanfi nella Tran-

filvania . E* verofimile ,
che gran tempo avanti il Re

Geyfa fi fieno domiciliati de’Tedefchi in quello paefe .

Geyfa o nel 1*42, oppure nel 1143 vi traile a forza di

promettere gran vantaggi, e particolari privilegi, molte
nuove famiglie Tedefche, le quali, come fembra fi fon
unite in un popolo con i Tcdefchi, che prima di loro

v’ erano fiati, ed in feguito de’ tempi vi hanno fondati

molti luoghi riguardcvoli . Il Re Andrea IL nel 1224
accordò alla Nazion Tedefca in Tranfilvania la confer-

ma de’ privilegi conceduti alla medefima dal fuo Avo ,

e gli accrebbe, concedendo, che il tratto meridionale di

Tranfilvania, che llendefi da Broff fino al Burzeland in-

clufive
, fotto nome di Contea di Hermanfiadt , fofle una

proprietà della medefima nazione, talmente che le rega-

lò anche tutte le decime di quella parte di paefe; con
*

‘

' pat-
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patro ,
che effe le deffero al proprio«o Clero , e di più

la liberò dalla Giurisdizione de’ Woi^xli
.
Quelle prero-

gative furono confermate nel 1317 dal Re Carlo I, il

quale fu il primo a chiamar quella nazion Tedefca col

nome di Saffimi ,
proprio alla medefuna fin al dì d’og-

gi. Il privilegio nazionale fu poi confermato da’ Regi

iuffeguentt . Benché quelli Safìoni dalle mentovate due
nazioni differiscano nel carattere d’animo, e negli anti-

chi lor collumi , che fcrupolofamente confcrvano ; ciò

non oliarne in molte cofe s’uniformano ora con gtiUn-
ghen, imitando l’efempio loro nell’ applicarli allo Au-

dio, alla guerra, all’ arti, ed al traffico. Il loro lin-

guaggio ha molta conformità con quello della Saiiònia

Inferiore. Gii abiti del feffo femminile fon differenti da
quelli d’Ungheria. Quelle fono le nazioni principali. Le
altre nazioni , che contanfi fra le forelliere , e che deb'

botro unirli ad una delle mentovate nazioni
, le vogliono

acquillare il diritto di Cittadinanza, fono (1) Tedefchi ,

che colle altre nazioni di Germania, hanno i’iftcffo lin-

guaggio differente da quello de’ Saffoni Tranfilvani .

(2) WalUki
,
Ungh.. Olàboh che fono della pofterìtà dell’

antiche Colonie Romane, onde elfi chiamanti Ruttimi ,

cioè Romani. Il lor linguaggio c molta Somigliante al

Latino; è però mefcolato con quello degli Schiavani . La
maniera di vellire, e di cibarfi ha molta conformità con
quella degli antichi Romani . Amano la lingua Italiana

.

I Woiwodi fanno venire d’Italia i. loro Medici, e Se-

gretari ,
e que’ pochi che s’ applicano allo ftudio , foglio-

no andare a Padova. Vivono elfi nelle contrade mon-
tuofe, ed efercitano la fola agricoltura . Subito che ab-

bracciarono la Fede Criltiana, unironfi alla Chiefa Gre-

ca ; ma dopoché la Tranfilvania è caduta fotto il Do-
minio della Cafa d’Auftria, i fu Gefuiti fi fon fcmpre
induflriati d’ allettarli

, e di riunirli alla Chiefa Romana
fotto il nome equivoco di Oraci Ritta unitorum . L’ abi-

lità del Clero Caiacco non è più che il fapcr leggere ,

e cantar bene. Se però alcuno del Clero defidera Saper

più degli altri, portatoli a Bucherei! nella Walachia ,

R 4 vi
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ri apprende la ma«ra di vivere un po’ più pulita, e il

buon tratto delle Rrimonie, e l’eleganza del parlar Va-

lacco, e nel redo Se ne ritorna al paefe ignorante, co-

me prima. Il Valacco della plebe vive in un’ ignoranza

groflòlana, di modo che fra venti appena uno ve ne ha

che fappia recitare il Pater nofter . Vedi Afta Hift. Ec-

clefiaft. Tom. io. pag. no. Tom. u: pag. 694. Tom./z.
pag.6o. (3) Armeni

,
che hanno un linguaggio didimo ,

e de’quali il principale affare confide nel traffico. (4) Lati-

ti
; (5) Bulgari ; (6) Greci , che per lo più efcrcitano il

traffico . Vi fi trovano anco gli Ebrei
,

e Zingari
, che

fomigliano quelli d’ Ungheria

.

§.4. Alla Chicfa Cattolica aderiscono degli Ungherefi ,

Siculi, ed alcuni pochi Sadoni . Etta con quella d'Un-

gheria ha gl’idedì diritti, e privilegi, Soggetta alla Giu-

risdizione d’un Vefcovo, che rifiede a Werdènburg , ed

è Subordinato all’Arcivescovo di Colotza. Quelli che fon

addetti alla Cbiefa de' Calvinifi , non fono che Unghere-

fi ,
o Siculi

.
Quefta è Soggetta ad un Soprintendente

,

ed a tenore delle Leggi del Regno
, è la feconda di rai-

go. Alla Cbiefa Luterana aderiscono Solamente i Sadbni

,

cd alcuni pochi Ungherefi. Ella è la più numerofa nc’

Suoi membri
,
c podon contarli generalmente 25 Prote-

ttami per un Cattolico. I miniftri della medefima fon

divi!! in 9 Parrocchie chiamate col nome di Capitoli ,

C fono a Birtbelm
,

Mediris
, l/ntervald

,
Hermanjladt

,

Scbafburg
,
Kronfiadt , Nofenfìadt ,

Scben

k

,
e Lesbkircb . E’

Soggetta ad un Vefcovo
,

il quale Tempre è primo Predi-

cante a Berethalom
, o Birthelm

,
ed è la Suprema iftan-

za nelle cofe Ecclefiaftiche. E’ eletto da’ Decani de’ Ca-
pitoli, che Sono ridetto, che i Soprintendenti. A Bir-

thelm v’è anche un Concidoro, a cui debbono interve-

nire tutti i Decani, e vi fi tengono anche le Adunanze
Ecclefiaftiche . Vi s’ incada anche quella Somma di dana-

ro , che il Clero dee pagare al Principe , e che dall’ Im-
perator Carlo VI. fu regalata a’ Su Gefuiti di Gaufen-
burg . I Sociniani

, o Unitarj Saceano tempo fa il partito

predominarne nella Tranfilvania; ora però diminuiscono

mol-
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molto, ed il lor Superiore è un Soprintendente. Quelle.

4 Religioni fon confermate dalle Leggi del Regno . La Chitfa
Greca Orientale , alla quale alcuni Wabchi, e Greci fono

uniti, è tollerata, e protetta mediante un privilegio par-

ticolare del Principe, e dividefi in quella, eh
1

è unita al-

la Chiefa Romana, ed in quella de’ Diflénzienti . Alla

prima prefiede un Vefcovo infieme con de’ Sacerdoti ; e 1

l’altra in cofe di fervizio Divino, è foggetta a’ Vefcovi

di Walachia . Bifogna far anco menzione degli Armeni ,

alcuni de’ quali nel fervizio Divino differifeono da’ Gre-

ci, altri s’attengono alla Chiefa Cattolica.

§.5. I Cattolici aveano un’Accademia Gefuitica aCIau-

fenburg, e divertì altri Ginnasi . I Calvinifti, Luterani,

e Sociniani hanno parimente i loro Ginnasi ,
e le loro

Scuole
,
dove s’ infegnano i primi Elementi delle Scien-

ze; dopo di che i Calvinifti vanno a continuare i loro

ftudj negli Svizzeri
, e ne’ Pacli Bafli

,
ed i Saflòni in

Germania

.

§. 6. Si dille di fopra, che la Tranfilvania anticamen-

te è fiata una parte della Dacia. Ma oltre i Dacj vi
,

abitarono anche i Geti

,

popolo di Tracia. L’Imperator
Trajano fece guerra contro Deeehalo Re di Dacia , lo

vinfe
,
e 1’ uccife ; Cangiò il di lui Regno in Provin-

cia Romana , e per mezzo di quefta imprefa s’ acqui-

no il nome di Dado . Mife una Colonia Romana nel-

la Capitale , detta Sarmizegethufa
, alla quale diede

il nome d’ Ulpia Trajana
, di cui trovanfi ancora de*

monumenti a Warhely . Di cotefta antica Colonia

ne fanno teftimonianza non folamente molte Ifcrizio-

ni ritrovate nelle lapidi
,

ma anco i medelìmi Wa-
lachi, che fono uqa pofterità de’ Romani come s’è detto

di fopra . Sotto Gallieno nel Secolo III. la Dacia fu

perduta
, e benché da Claudio fofle ridotta di nuovo

fono l’Impero Romano , fu ciò non oftantc trafeurata

da Aureliano; onde feoflo il giogo Romano, ricuperò la

fua primiera libertà. In feguito de’ tempi, la Dacia cad-

de fotto il Dominio de’Gothi, e fui principio del feco-

do V. fotto degli Hunni ; e benché a quelli fofle tolta
'

. _

'

da’

. / *

Digitized by Google



266 I
Là TRANSILVANIA .

da’Gepidi, e Goti coll’ajuro de’ Romani, dovè però a

£

foggettarfi nel fccolo VI. agli Avari, e nel IX. fecola

agli Hungari. Quefii ultimi nell’ 889 ne furono (cacciati

da’ Pazinaciti , la qual razza dì Hunni probabilmente com-
prefe anco i Cuni, o Cumani, e da’ quali con gran vé-

roHmiglianza derivano gli Jazigi, e Siculi d’oggi gior-

no. Il Re Stefano I. nel ìooz prefe poffeffo della Tran-

filvania ,
e la riunì al Regno d' Ungheria . Dopo quel tempo

nelle Ordinazioni pubbliche de’ Regi d’Ungheria, e nc’ De-
creti de’ Comizj i Tranfilvani fi fono fempre riguardati eguali

agli Ungherefi . Pòi la Tranfilvania fu governata per mez-

zo de’Woiwodi. Quando nel J516 il Re Lodovico II.

rt'mafe morto, e che una parte degli Ungherefi elefleper

Re Giovanni di Zapolya , ed un’ altra Ferdinando fra-

tello dell’ Imperator Carlo V. nacque fra’ due partiti una
fangurnofa guerra

,
che fi calmò finalmente nel J53S

mediante la pace di Wardein
,

dove fu ftabilitd , che
Giovanni avelie fua vita durante il poflelfo di tutta la

Tranfilvania, e di quella parte d’ Ungheria , che da lui era

già fiata occupata, col titolo di Re d’Ungheria ,
che però

dopo la fua morte, quantunque lafciafle un figlio, dive-

niri*: padrone di tutto il Re Ferdinando, oppure il di

lui erede; ed in calò che Giovanni lafciafie un figlio ;

fu ftabilito, che il medefimo avelie il polTeflò de’ Beni

patemi fotto il nuovo titolo di Duca di Zips. Ma le

vicende fulTeguenti vi cagionarono una mutazione . II

Re Giovanni morì nel 1540, e lafciò un figlio di nome
Giovanni Sigifmondo, il quale coll’ alfiftenza de’ Turchi

occupò la Tranfilvania come Principato; a cui median-

te l’Elezione fucceflè Stefano Battory, che divenne Re
di Polonia, ed a cui nella Tranfilvania fuccedette Sigif-

mondo Battory fuo parente, il quale abbandonato il par-

tito de’ Turchi s’unì agli Ungherefi. Egli promife all’

Imperator Rodolfo II. la ceflione del Principato diTran-
filvania in cambio di Oppeln

, e Ratibor , e d’ una pen-

fionc annua di 50000 Risdalleri (che ragguagliano in-

circa a 17040 Zecchini moneta di Venezia); ma infran-

to l’ accordo , riprefe il poflèfl© di Tranfilvania , e poco.

dopo.
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dopo Io cedè al Cardinal Andrea Battory fuo parente.

Eflendo quelli propenfo a favorir i Turchi, e perciò non

volendo l’ Imperator .Rodolfo foffrirlo
,

promofle la con-

quida, che di quello Principato ne fece Michele Woi-
Wodo di Walachia; il quale eflendo divenuto fofpetto

alla Corte Imperiale, fu codretto a cederlo al Generale

Giorgio Bada . Indi nacquero gran turbolenze . I Tran-

filvani non volendo per loro Principe nè Michele, nè il

General dell’ imperatore, foggettaronfi al loro primiero

Principe Sigifmondo Battory, il quale però fi vide forza-

to a ceder il Principato all’Imperatore, da cui ne ricevè

in cambio altri Beni nella Sieda . 1 Trandlvani intanto fotto

la condotta di Bethlen Gabor continovarono la ribellione

contro l’ Imperatore ; « vedendo che fi volea forzarli ad

abbracciare la Dottrina Cattolica, elcflero Stefano Bot-

skay Luterano per loro Principe; al di cui partito uni-

tafi tutta l’Ungheria, l’Imperatore nel 1606 fi vide

codretto a dichiararlo Principe di Tranfilvania, e Luo-
gotenente dell’Alta Ungheria. A quedo faccdfe Sigif-

mondo Rakotzy, il quale avendovi in breve rinunciato,

Gabriello Battory nel 1608 ne ottenne il Principato;

trucidato poi quedo nel J<5 i$, Gabriello Bethlen Gabor
fu fuo fucccflore

,
che al Re Ferdinando IL tolfe il Re-

gno d’Ungheria; lo refe però nel 1621, e divenne

Principe del Romano Impero, al qual titolo dovè ri-

nunziare nel 1614. Dopo la fua morte accaduta nel

i 6 ig ,
Giorgio Rakotzy ebbe il Principato , il quale

favoreggiando gli Svedefi
,
invafe l’Ungheria

,
e poi an-

che la Polonia, per la qual ultima intraprefa tanto of-

fefe i Turchi, che da'mededmi fu obbligato a rinunziare

al Principato nel 1658. Quindi è che dagli Stati fu elet-

to Principe Francesco Redej
;
ma perchè Rakotzy procura-

va di ricuperare il Principato, i Turchi gli fecero guer-

ta, ed in luogo di Redey da loro fu codiamo Principe

Acbazto Barskay

.

Quedi non potendo fodenere il Princi-

pato contro le forze di Rakotzi, lo cedè a Giovami
Kemeny già dato Generale del partito Rakotziano. Que-
lla ccAlone difpiacquc a’ Turchi per modo xhe mifero

Bar*-
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Barskay in arredo
, e continuarono la guerra contrò

Rakotzy, il quale finalmente nella Battaglia prelTo Clau-

fenburg ricevè una ferita, di cui morì. Barskay fu poi

depofto dagli Stati , ed in luogo del medefimo fu eletto

Kemcny ; la di cui elezione fu dichiarata invalida da*

Turchi, che nel 1661 diedero il Principato a Michele

Apaffi . Kemeny pertanto fi mifc nel partito dell’ Impera-

tore ;
ma eflèndo egli caduto col cavallo nella fuga e

rimafto uccifo nel 1662, Apaffi nella pace del 1664
rimafe in portèllo del Principato

,
fotto la protezione d’

ambedue gl’imperatori. Nel 1 689 gli Auftriaci, e Un-
gherefi s’ impadronirono di tutto il Principato, il quale

tiel J689 s’arrefe lenza riferva al Dominio dell’Impera-

tore, da cui però il Principe Apalfi colla fua pofterità,

fu confermato nel portèllo
,
e nella fucceflione del Princi-

pato. Dopo la morte del medefimo accaduta nel 1690,
Tdkdly invafe la Tranfilvania ; ma eflèndone fiato in

breve cacciato. Michele Apaffi II. fuccelfe a Ilio padre.

Nella Pace di Carlowitz del 1699 la Tranfilvania rima-

fe unita al Regno d’Ungheria . Francesco Rakotzy fui

principio del corrente fecolo pretendendone il poflertò

,

fu ridotto al dovere , e dopo la morte del Principe

Michele Apaffi, feguita nel 1713 fenza lafciare erede,

la Tranfilvania fu del tutto unita all’Ungheria.

§. 7. Il Governo di Tranfilvania è totalmenee differen-

te da quello d’ Ungheria , e di comun confenfo del Prin-

cipe, e del popolo, è Monarchico-Autocratico ,
come lo

dimoftrano le così dette Adprobata
,
Concordata

,
c Diplo-

mata, e fin dall’anno 1722 è un Principato ereditario

de’ Principi, e Principcffe della Cafa d’Auilria. Il Prin-

cipe di Tranfilvania che tempo fa folea elèggerli libera-

mente, e che ora per diritto ereditario fuccedc al Princi-

pato, quantunque la fua potenza fia unita a quella de*

Regi d Ungheria, e degli Arciduchi d’Aufiria, ha però

un Governo, e de’ diritti differenti da quelli d’ ambedue i

mentovati Principi.

$. 8. Gli Stati di Tranfilvania fecondo il numero del-

le differenti nazioni dividonfi in Ungherefi3 Siculi ,
e Saf-

* foni
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foni ;

fecondo le divertita di Religione
,

in Cattolici
,

CalviniIli
,

e Luterani
, e tempo fa anco in Unitarj ;

fecondo l’efempio dell’Ungheria , in Prelati
,

Magnati
,

Nobili
, e Cittadini Regj. Fra’ Prelati fi comprendono il

Vefcovo di Tranfilvania
,

gli Abati, Proporti, Canonici

Regolati , e due de’ fuGefuiti . I Magnati fon diviti in Mini-

ftri del Regno d’alto rango, Conti, e Baroni. I Nobili

fon parte Ungherefi ,
e parte Siculi . La Nobiltà di

Tranfilvania ha l’indigenato in tutta l’Ungheria, ed il

diritto di domicillarvifi da per tutto, ove può, e vuole, •

ma la Nobiltà d’Ungheria non gode dell’ ifteflo diritro

in Tranfilvania . I Cittadini Regj chiamanti fidamente i

Safloni

.

§. 9. II Principato di Tranfilvania governati in nome
del Principe, e de’ Magnati, per mezzo de’ Comizi pro-

vinciali, della Cancelleria, del Governo Reale
,

della

Camera Reale, de’ Comitati degli Ungherefi, de' Tribu-

nali, e Magiftrati de’ Siculi, e Safloni.

1) I Comizj Provinciali (Comitia Provinciali a
, ) ven-

gono convocati dal Principe a Hermanftadt per mezzo
di lettere, c dividonfi nella Tavola alta, e buffa. Alla

Tavola alta fiede l’alto Governo co’ Prelati, Conti, e

Baroni . Alla Tavola baffa v’ è la Tavola Reale
, co*

Deputati de’ Conti Ungherefi, e de’Tribunali de’Siculi,

e Safloni Regj, che vi deliberano fui ben comune dello

Stato. Ad ambedue la Tavole prefiede in Nome del

Principe un Regio Commiflario, il quale efpone le pro-

pofizioni del Re pubblicamente . 2) La Cancelleria di

Tranfilvania, che tipediice gli Editti del Principe, trovati

a Vienna, ed in cole del pubblico non ha alleanza veru-

na nè colla Cancelleria Ungherefe , nè con quella d'

Auftria . 3) L’ Alto Governo, di cui la Sede è a Herman-
ftadt , foprintende agli affari pubblici -del Principato nel-

le cole Spirituali , e Civili a nome del Principe . Vi pre-

fiede un Governatore
,

a cui afliftono certi Configlieli

preti, dalle 3 Nazioni, e da’ Cattolici, Calvinifti, e Lu-
terani. 4) La Camera del Principe

, che foprintende alle

pubbliche Rendite, e Dominj del pacfe, dividcti nella

/ '
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Camera Reale Trarffilvana
,

ed in quella delle miniere ;

quella rifiedc infieme col fuo Prendente a Hernunftadt,

e quella in Abrug-Banya . y) La Aazion Ungherese in

Traufilvania all’ eìempio delle Contee d’ Ungheria
, è

diviia in Gomitati, e due Diftretti, e la Giuflizia vi è

amminiftrata da un Conte, Vice-Conte, e da Giudici

Nobili con Affeffori nell’ Afferablee Nobili. I Siculi riguar-

do al Governo fon divifi in 7 Tribunali maggiori, ed

altrettanti Giudici e fon governati da un Conte; la qual

Carica era prima de’Woiwodi; ora però, è del Prin-

cipe medefimo di Tranfilvania , di cui fanno le veci cer-

ti Conti, elmi a quello oggetto. La Nazione Saffane è

divifa in 7 Tribunali maggiori, e 4 minori, e governali

da un Conte Regio della medefima nazione, e da’ Giu-

dici Regi di città, e Magillratt

.

$. 10. L'Arme di Tranfilvania fon tagliate in $ partì

per mezzo di due punte che vanno diiatandofi verfo il baffo

dello feudo. Nella prima parte vedonfi 7 caftelli per

gli Ungherl in campo d' oro ; nella feconda l’ Aquila per

i Siculi in campo rollò; e nella terza il fole, e la luna

per i Saffoni parimente in campo roffo.

$. 11. Le Rendite ricavatili da’Dazj, gabelle, metal-

li, minerali, fale in pietra, Domini Regi, e Beni, che

per fentenza de’ Giudici fono flati aggiudicati al Regio

Fifco , e vengono incallite nella Camera’ pubblica .

Tempo fa i Tranfilvani poteano mettere in piede 80 fi-

no a 90000 faldati ; Ora però, non più che 6 Reg-

gimenti fono asoldati per difendere il paefe, e fon fog-

getti ad un General Comandante . Nel 1761 all'efempio

de’ Croati, e Schiavoni s’è montata una Milizia naziona-

le di cinque Reggimenti d’ Infanteria , d’ un Reggimento

di Dragoni, e d’un altro di Corazze.

$. izv Circa TOrdine, che offervafi nell'Amminifrazio-
ne della Giuflizia in cofe Civili, ed Ecclefiaftiche

, quella

fi fa a nome del Principe da’ Tribunali maggiori, e mi-

nori, in tal guifa però, che ogni nazione ha ì fuoi Tri-

bunali proprj. Nelle città Reali libere de
1
Saffoni le Cau-

le de' Cittadini fon prima efaminate dal Giudice di cit-

tà.
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tà ,
e poi dal Magiftrato della medefima . Da quella ap-

pellafi aH'Aflembfea delle città, a cui prefiede un Con-
te Regio della Nazione, ed in terzo luogo alla Tavola
Reale . Nelle Contee degli Ungheri

,
le Caufe de’ Nobili

fi efaminano in primo luogo da’ Giudici de’ Nobili, ed

in fecondo luogo da tutta la Nobiltà, ed in terzo luogo

appellati alla Tavola Regia. Ne’ Tribunali de’ Siculi ,

che hanno i loro particolari co(lumi , e privilegi, le

Caufe de’ medefimi s’ dominano da’ Giudici Regj
,
o fia

Propretori , e ne’ cali dubbj fi mandano al Conte Regio

,

ed in terzo luogo alla Invola Regia. Quella Tavola

Regia, comporta d’un Prefidente, di Protonota;
,

ed

A(felibri , è il Supremo Tribunale dello Stato; ciò non
ortante tutte le Caufe dubbie partano dalla medefima al

Governo così detto , e finalmente alla Corte Reale .

Per le Caufe Ecdefiafìicbc

,

v’ è un Colo Tribunale nel-

la Refidenza del Vefeovo di Tranfilvania , da cui paf-

fano le Caufe all* Arcivefeovo Metropolitano , dipoi

al Nunzio Pontificio , ed in ultimo luogo «Ila Corte di

Roma

.

La Tranfilvania fecondo il numero 'delle Nazioni di-

videfi nelle Contee degli Tribunale de' Siculi, <e

nel Paefe de' Saffini -

I. Le fette Contee degli Ungheria

Compongono la parte Occidentale, di Tranfilvania, «
ftendonfi fra l’ Ungheria

,
fra* Tribunali de‘ Siculi

, e fra

il Paefe de’ SaiToni ,
verfo mezzo giorno , £ appartiene

il Diftretto di Fogaras. v

i. La Contea interiore di So/nok .

Belfció Solnok Warmegbye
, Szolnok interior Comitatus ,

è abitata dagli Ungherefi, Walachi , Armeni, e -pochi

Tcdefchi

.

• Jt) Kofar-WJr
, cartello fui piccolo Samosh.

2) Kaplan
, cartello del Conte Haller fuli’irtertb fiume,

3) Dètsh ,

/
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3) Déesb , Deih
,
un buon borgo fituato, dove il gran-

de, ed il piccolo Samosh s’unilcono; è celebre per le

fue miniere di fiale
,

e perchè vi rivedono i Opini di

Bcthlen.

4) Seni Btnedek
,
Fanum S. Benedici, un cartello del-

la Caia diKornirt, fituato in unalto fui colle piccolo Sa-

mosh .

5) Betblen , cartello fui Samosh grande
, fortificato d’

un vallo
,
e di torri

,
da cui i Conti di Bethlen deriva-

vano il lor nome.

6) Rttteg
,
borgo ben popolato.

7) Samosk-Uj-War
, borgo popolato, dove abitano Un-

gherefi, ed Armeni; è fituato preflo un cartello, fonda-

to fui piccolo Samosh da Giorgio Martinufio.

i. La Contea di Doboka.

Doboka-Warmegbyc , Dobocenfis Comitatus, è abitata da
‘Ungherelr, e Walachi.

l) Sent Mibali
,
Seni Mihali Teiere

, cartello in un bor-

go del medefimo nome, c retaggio della Cafa di Torma.
i)"Dobotza ,• Doboka ,. borgo fui piccol Samosh, che dà

il nome alia Contea.

3) Apafaha , Apafifalva ,
borgo grande, onde la Cafa

celebre -de' Principi Apafy deriva il nome

.

3. La Contea di Kolosb .
• .

•

Kolosh Warmtgbyt
,
Colofienfis Comitatus, è abitata da

Ungherefi, Walachi, e pochi Sartòri

.

jn 1) Bufa, cartello della Cafa di Zfchaki, fra Doboka y
e Claufenburg .

a) Bonzida ,
cartello fituato in un luogo ameno in mez-

zo a colline feconde di vino.

3> Kolosh
,

borgo in una pianura , celebre per le fue

miniere di fiale
,
che dà il nome alla Contea

,

4) Samosbfahra ,
borgo con due cartelli, inferito ne

5

ti-

toli dell’ antica Cafa di Mikoli -

S) Clan-
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Clanfenburg
,
Koloshvrar , Claudiopolis , anticamente

Clus ,
il qual nome è ancor in ufo prefio i Walachi

Tranfilvani ; è la Capitale del territorio Ungherefe fui

Samosh a piè d'un monte, e in una pianura; è ampia,

c popolata
,

fornita di molte cafe di pietra
,
"di mura forti

e di torri. Sulla porta di città, detta Portino, leggefi un
Ifcrizione, fatta in onore dell’ Imperator Trajano . I fu

Gefuiti vi avevano un Accademia , i Calvinifti un Gin-
nafio

,
ed un altro i Sociniani

,
che vi fono in gran nu.

mero, e vi hanno una ftamperia propria , e vi pofledet-

tero la Chiefa principale fino al 1603, nel qual anno fu

tolta loro, e data a’ fu Gefuiti, de’ quali avevano disfat-

to il Collegio, e la Chiefa. Quella città fu piantata da’

Tedefchi fotro il Re Belam III. Nel 1601 fu affediata

invano da Sigifmondo Bathory
,

e nel i<503 fu prefa

dall'intrufo nuovo Principe, a cui nell’iftefiò anno fu

tolta da Balla Generale Cefareo . Nel 1659 in vicinan-

za di quella città feguì una Battaglia deciliva fra Ra-
kotzi, ed i Turchi, nella quale egli fu mortalmente fe-

rito . Nel \66i fu bloccata da Apalfi ajutato da’ Tur-
chi

, e prefa nel 1664 mentre la guarnigione fi rivol-

tava .

6) Monofior
,
Kolosh Monofior ,

Monallerium
, Badìa de*

Benedettini, poco dittante dalla città , ove è una famo-

fa Immagine della Madonna

.

7) Cyaln, Fenyesh Gyaltt
, un borgo di miniere con un

cartello, fu prima del Vefcovo di Tranfilvania
;
ma ora

appartiene a’ Conti di Banlfi.

8) Eferesh , Badìa della Cafa Mikes

.

4 . La Contea di Torda
,

Torda Warmeghje
,

Tordenfis Comitatus
; è abitata da

Ungherefi, e Walachi.

1 ) Dishnaio
,
bel cartellò fui fiume Marosi*

.

2) ìfozsh, borgo bello con un cartello, appartiene alla

famiglia di Kemeny.

3) Gorgoni, Gorgati , fu fortezza, fpogliata de’fuoi ba-

hum. XLVU. S luar-

f
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Iuardi nella guerra Rakotziana ; appartiene alla Cafa di

Kafnon

.

4) Regni, Regna
, borgo vado in una pianura fui Ma-

rosi» .

5) Sent-lwànj
,
Wajda - Sent - Iwdny

,
cartello in un fito

ameno , dove tempo fa i Woiwodi di Tranfilvania fo-

lcano fpefle volte trattenerrt.

6) Gernyefjeg , e Sent Górgy
, due caftelletti de' quali il

primo è della Cafa di Tekeli.

7) Torenburg
,

IJngh. , e Lat. Tborda
,

luogo aperto

molto vafto , e ricco d’abitanti , in una bella valle fui*

fiume Aranyash
,

chiamato da alcuni città , e da altri

borgo . E' il luogo Capitale della Contea ,
con miniere

di lale
,

dicefi che la lingua Ungherefe vi fi parli con
molta efattczza . Il principio di fua fondazione fu circa

l’anno 1455. Fu abbruciato nel 1531.

8) Kere/lesb-Meso ,
Prat de la Trajan

,
Pratum Traja-

ni , è un campo ,
che ftendefi fino alla porta Ferrea ,

dove l’Imperator Trajano riportò una fegnalata Vittoria

fopra i Dacj, ed il Re Decebalo.

lAnitotdxJont . Fra quella Contea e la feguente ; t’ è il Tribunale A-
raaiefe d«’ Siculi , di cui lì tratterà in apprettò

.

5 . La Contea di Radilo ,

Kiibdlló Warmegbye
,

Kukolienfis Comitatus , è abitata

da Ungherefi con de'Walachi difperfi quà, e là.

1) Rotncd
, e Ebcsbfal&a

,
fon due cartelli cinti di mu-

ri , e torri

.

2) Bonyba
,

bel cartello della Cafa di Bethlen.

3) KUkollò-War
, cartello forte

,
c bello fui finme Kii-

kÒUo onde ha il nome la Contea

.

4) SenuMiklosb
, Fanum S. Nicolai ,

borgo bello fui

fiume Kukpllo con due cartelli.

8 . La
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6 . La Contea di V/eifsenburg ,

« Gyula-Fejerv'ar Warmegbye ,
Albenrts

, o Alba Julienfis

Comitatus, abitata da Ungherefi, Tedefchi, e Walachi.

I ) TorozÀó ,
borgo di miniere di ferro

,
e argento .*• è

il luogo capitale d’una Baronia dell’ ifteffo nome; appar-

tiene alla Cafa di Tarozki.

2) Enyeten
,
Ung. Enyed Enyedinum

, borgo vicino al

fiume Morish, con un Ginnafio de’ Calvinifti . In mezzo

al medefimo v’ è un cartello cinto di forti ripieni d’ ac-

* qua< Si fono fcavate molte medaglie Romane ne’ monti,

e ne’ campi vicini.

3) HoJJu-4{ju
,
borgo, e cartello della Cafa di Toma.

4) Balashfalva , Blafendorf, borgo de’Walachi, doveri-

fiede il Vefcovo de’ medefnni

.

5) Seni Kiràli ,
bel cartello della Cafa di BanfE.

6) Tòvisb
,
borgo fui fiume Marosh, con un Conven-

to di Paolotti

.

7) S. Michael
,
o Tótfalu ,

Caftrum S. Michaelis
, ca-

rtello in un alto dirupo

.

8) Sent Imre , villa S. Eremici, cattivo villaggio po-

co dittante da Weiffenburg, dove i Tranfxlvani nel 144*
furono battuti da’ Turchi.

9) Weijfenburg
y
Fejtt-WJr

,
Gyula Fejer-urdr

,
Alba Ju-

lia inoggi Karlsbarg
,
Karoly - Wàr

, Alba Carolina, cit-

tà ben fabbricata e munita poco lontano dal fiume Ma-
rosh , in una contrada amena

,
circondata per ogni dove

di campi
, e vigne . Fu quivi fin da’ tempi antichi la Se*

de de’ Vefcovi Tranfilvani , e c'è un Vefcovo che ha
11000 fiorini di rendita , con un Collegio de’ fu Getta-

ti . Porta il nome di Alba Julia da Giulia Augufta ma-
dre dell’ Impera tor M. Aurelio Antonino; ed il nome di

Karlsbarg da Carlo VI. reftauratore della medefima .

10) Slatna
, Salakna

,
Klein - Scblatten

,
Auraria parva ,

borgo di miniere ricche d’ oro , e di idrargirio
,

già co-

nofeiute a tempo de’ Romani, e Dacj
, le quali antica-

mente furon di maggior importanza.

Sì 11) Ber-
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j j) Borberek ,
cartello in un alto fcoglio

,
munito di

torri ,
predò di cui v’è un borgo dell’ ifteflò nome fui

fiume Marosh

.

12) Mhz ,
Ungh. Alxrinz ,

Alvincium , luogo aperto

fui fiume Mòrish, con un catello.

13) Homorod ,
luogo notabile per le fue miniere di

fale . . . --v.n

14) Brad ,
borgo ,

e luogo capitale d un Dmretto ,

che porta il medcfimo nome. ,

15) KÓrasb Banya, Chryfii Auraria , borgo di miniere

vicino alla forgente del fiume Kòrosh

.

16) Grafi Siatien ,
Abrug Bdnya

,
Abrud Banya ,

Avrrud

,

Auraria ,
borgo ben popolato ,

che è migliore dell’ altre

città ,
dette di metallo ,

ricco di miniere d’oro, e d’ ar-

gento, e Sede della Camera delle miniere.

17) ofenburg ,
Ofcn Bdnya

,
borgo di miniere

, deno-

minato così dalle fornaci da fondere i metalli.

7. La Contea di Hunyad.

Hunyad Warmeghye ,
Hunyadenfis-Comitatus

,
è abita-

ta da Ungherefi, e Walachi.

1) Folt ì
un Palazzo fui fiume Marosh ,

abitato anti-

camente da’ Templari, appartiene ora alla Cafa di Folt.

2) Rapot ,
un Palazzo vicino al fiume Marosh, cono-

fciuto per la fua forgente d’ acque acidule : appartiene

alla Caffa di Kaflòn

.

3) Aranj - War
,
catello ben munito, e bello nell’itef-

fa contrada.

4) Branvritska ,
caftello della Cafa di Jofik.

5) Jlle
ì

lllye
,
catello ben munito dalla natura, e dall’

arte

.

6) Dobra, un Forte.

7) Németi ,
caftello con un borgo grande.

8) Dévra
,
Decidava , borgo vafto di molti abitanti *,

e cinto di mura ,
predò di cui in un alto fcoglio c’è un

caftello

.

9) Hunyad ,
caftello antico rovinato ,

da cui Giovanni
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Hunniade, e la Contea hanno il lor nome. Sotto il me»
defimo giace un borgo, e nella contrada circonvicina tro-

vanfi delle buone miniere di ferro.

io) Hazftg , luogo abitato da’Walachi, dove incomin-

cia una valle del medefimo nome
,

che per lo fpazio di

8 miglia ftendefi fin al fiume Syl , e fino a
1

monti
, [ed

a’ palli liberi
,

detti Wolkq/ii .

u) Nalazs
, cartello ch’appartiene alla Cafa di Na-

lazs

.

12) Varhcly , cioè luogo d’ una città
, o d’un camello ,

con il qual come chiamanfi le Reliquie di Sarmitz
, o

SarmizAgcthufa ; fu capitale , e Refidenza della Dacia ,

dove Trajano condurti: una Colonia Romana, a cui die-

de il nome di Ulpia-Trajana . Quelli avanzi trovanfi nel-

la fopranominata valle di Hazfeg. Sotto i mucchi difaf-

fi fi fono fcavate molte monete d’oro , e d’argento ,

con altri monumenti antichi.

13) Pofieny ,
borgo fortificato in difefa del parto, det-

to Porta ferrea , ed in Ungherefe Waf- Kdpu ,
in Greco

Acontifmay e da altri è chiamato il puffo d’Orla. Quello

angufto paffaggio è nelle montagne , che feparano la Tran*

filvania dalla pianura di Temef\Par

.

8 . Il Diftretto di Fogarasb
,

Deefi qui defcrivere
, benché fia fituato nel paefe de*

Safloni. Comprende

1) Fogarasb , cartello poco d filante dal fiume Aiuta ,

in un luogo piano
, e palurtre : accanto v' è una città

aperta, e dà il nome alla Contea. 11 cartello fu fabbri-

cato nel 130S per ordine di Ladislao Woiwodo . Nel
1661 dovè arrenderli alle Truppe del Principe Kemeny .

Nel medefimo anno fu affalito in vano da'Turchi . Do-
po la morte di Kemeny s’ arrefe ad A palli

.

2) Diverfi borghetti abitati da’ Walachi.

S ì .
tt

Digitized t>y Google



* •

I *

178 LA TRANSILVANIA

# II. Il Paefe de Siculi (S=kler) -

Terra Siculorum, occupa la parte di Nard-OftdiTran-

{ìlvania, ed è divifo in 7 Tribunali,

1. Il Tribunale di Zfcik*

Zfcbik' Sek , Cfikienfis Sedes, infieme co’ Tribunali di

Gyergy, e Kaffon ,
che vi fono uniti

, comprende le fe-

guemi città rimarcabili:

1) Zfcik Sereda , il principal borgo
, con un caftello

fortificato; fa buon traffico.

2) Miko War
,

caftello munito , che dà il nome alla

Cafa Miko.

3) Sciomlyó , borgo con un Ginrafio

,

4) Sent-Mikjósb

,

Fanum S. Nicolai , borgo vafto
, e

ben popolato} il principal luogo del Tribunale di Gyer-

gy unito come s’ è detto a quello di Zfcik
, è fituato

preflò le forgenti de’ fiumi Marosh, e Aiuta.

5) KaJJòny ,
il borgo principale del Tribunale unito

deU’ifteflò nome.

2. Il Tribunalc di Harom ,

Hdrom Sek ,
Haramienfis Sedes

, il quale è fuddivifo

ne’ Tribunali di Orbai
,
Kesdi

, e Sepji
, che meritano una

parzial deicrizione

.

#*•

3.

Il Tribunale di Kesdi,
\

Kesdicnfis Sedes, comprende

1) Kesdo Wafciarabely
,

il borgo capitale fui fiume A-
luta

.

2) Kesdy-Sent-Lélek , Fanum S. Spiritus Kezdienfe , ca-
ftello forte, e bello in un alto fcoglio.

3) Bcretzk , borgo che conduce al palio ftretto di

Ojtgsb .

4. B
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4. Il Tribunale d‘ Orbai,

Orbai SeK
,
Orbacenfis Sedes, dove fono

1) Sabota
,
borgo con un cartello, ch’appartiene a’Con-

ti di Mikes , e Kalnoki . Nelle montagne vicine fcavafi

del fale in pietra.

2) Kowafna ,
luogo famofo per i fuoi bagni falubri

.

3) Papohy Papulum, è uno de' luoghi migliori del Di-

ftretto .

4) Sago», borgo grande.

y II Tribunale di Sepft ,

Scbepfi Sek , Sepfienfis Sedes, infieme col Tribunal mi-

nore di Mikloswar, comprende

j) Scnt Gyorgy
, Fanum S. Georgii

,
borgo fui fiume

Aiuta

.

2) Kdrosb-Patak , borgo con un bel cartello ; è della

Cafa di Kalnoki. *

3) Ufon, borgo eh’ appartiene' alla Cafa Mikes.

4) Bikfalwa , borgo conofciuto per il paflaggio ftretto

di Bufa fu’ confici della Moldavia.

5) Hyefalwa, borgo, che come il borgo precedente ap-

partiene alla Cafa Mikes.

6) Miklòsh-Wàr
,
borgo, e cartello), onde Lil Tribunale

ha la denominazione.

6. il Tribunale di Udvvarhely
,

Vdrarhelyenfis Sedes
, infieme con i due Tribunali uni-

tivi di Kerefiur , c Bardutz , comprende

1) Aimàsb , Homorod Almasb
,
Diftrettodove fono mol-

te Caverne fotterranee, entro le quali da ogni lato goc-

ciola dell’ acqua , che ha la virtù di petrificarc

.

2) Kerefiur , Sekyly Kerefiur , borgo cinto da per tutto

di alte montagne, che dà il nome ad un Tribunale.

.S 4 - 3) fiar‘

Digitized by Google



aSo LA TRANSILVÀNIA

.

3) Bardutz
,
borgo popolato, ricco di fale, che dà il

nome a un Tribunale.

4) Udxrarhelj
,

il borgo capitale fui fiume Kukòllo, dove
i fu Gefuiti avevano una Refidenza.

7 . Il Tribunale di Marosb ,
'

Marofienfis Sedes comprende.

1) Sent-Paly t Sent Demeter
,
due cartelli

,
de’ quali il

primo è del Conte Gyulafi, e l’altro della cafadi Redi!

.

2) Neumark
, Marosb-ìVafarehéli

,
Agropolis, città aper-

ta con un cartello, poco dittante dal fiume Marosh. Av-
vi un Ginnafio de’Calvinifti

, che prima fu a Wcifscn-

burg.

8 . Il Tribunale di jiranyasb ,

. Aranyenfis Sedes
, è fituato fra le Contee Ungherefi

di Torda
, e Kukollò , fui fiume Aranyash . Quello Di-

Ilretto fu prima una Contea , ma faccheggiata da’ Tar-

tari, il Re Bela IV. nel 1245 la cangiò in Tribunale ,

e ne fece dono alla nazione de’ Siculi, in ricompenfa del

lor valore dimoftrato contro i Tartari. Comprende

1) Bagyon
, Bagyona, Borgo riguardevole vicino al fiu-

me Marosh.

2) Kereflesb , Kerefleib- Mefeje , un tratto di campagna
denominato da’ covoni di biade , e famofo per una dif-

fama de’ Turchi.

3) Sunt Mihàli
,
Fanum S. Michaelis borgo fui fiume

Aranyash

.

4) Gtrend , cartello forte , e bello della cafa di K«-

meny

.

5) Wdrfalva
,
borgo, e cartello fui fiume Aranyash.

6) Fd-Winzj , Foldvrinz
, borgo riguardevole.

irr. n
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III. Il Pregio Paefe de' Sa[foni,

Fundus Regius Saxonicus ,
in riguardo al governo è

divifo in 7. Tribunali, e due Diftretti, ed altrimenti di-

videfi in 5. Diftretti.

1 . Nofncrlatid ,

Biftrizienfis Diftriftus, è diftaccato dagli altri Diftret-

ti ,
fituato verfo il Nord nell’ eftremità di Tranfilvania

.

j) jRiidna, borgo di miniere ben popolato.

2) San# Gtorg
,
Fanum S. Georgii

,
borgo ben popo-

lato .

3) Klein-Bifìritz ,
borgo grande, che conduce /agli an-

gulli paflaggj di Tarlar, e Tirmenitz.

4) Nófen , Qngh. Befttrzt
,

Biflritz , Biftricium , città

Reale libera, l'ondata in una vafta pianura nel 1206. la

capitale del Diftretto , cinta di mura , torri
,

c follò ,

dove i Padri dello Scuole Pie, ed i Calvinifti hanno un
Ginnafio: è lìtuata fui fiumicello Biftrirz in una valle af-

fai vafta e piana; ma è priva d’aria falubre, e d’acqua

buona. Le colline che cingono la valle, fon piantate di

viti. Nel 1602 la città fu prefa dagl’imperiali.

5) Rodna
,
villaggio piccolo fra’ monti poco diftante da

J

confini della Moldavia, fu un luogo ben popolato.

6) Matterfdorf,
c Durbach

,
Treppen

,
e Ltichnitz , fon

borghi

.

2. Weinland, comprende

1) Scheisbxrg
,
Segesb - War

,
città Reale libera

,
fituata

fui fiume Kekel, in una ftretta valle, ed a piè d’un col-

le
, fopra il quale v’ è un caftello .

£’ fondata nel 1 1 98.

ed è la capitale di quefto Diftretto.

2) Berctbalom
,
o Birtbtlm

,
borgo vafto , dove rifiede

il Soprintendente Luterano. La Chiefa è fituata in un
alto dirupo, Quofta contrada produce buon vino.

3)

Mei-
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3) Medvrìsh
, Medgyesb , Melia

,
Mcgycfinum , città

Reale libera, fiutata fui fiume Kckcl grande, inunabaf-

fa valle. Nel 1146 cominciarono i Tcdefchi a fondarla.

Vi appartengono due Tribunali.

3. Il Paefe di qua dalla felva ,

Das land vor dem Walde
,
Ante-Silvanus Diftri&us

, do-

v’è

1) Reifmark ,
Seredabely

,
lat. Mcrcurium

, un borgo

fondato nel. jioo. è la Sede d'un Tribunale.

2) Hamlesb , Ungh. > Omlasb , luogo riguardevole fra

* Reifmark , e Herraanftadt

.

3) Mìiblbach , Sajf- Scbtbtsb
,

lat. Sabefos
,

città Reale

libera fui fiume Miihlbacho , la Sede d’ un Tribunale ,

fondata in una pianura nel 1150. circa un mezzo mi-

glio diftante dal fiume Morish. Vi mori il Re Giovan-

ni nel 1540.

3) Bros , Saff-Wàrosb ,
Saxopolis, borgo aperto, vicino

al fiume Marosh, in una pianura, che dà il nome a un
Tribunale, fondata nel 1200.

4) Ktnyer - Meza
,
Brodfeld

,
Panis Campus , pianura ,

dove i Tranfilvani riportarono una vittoria importante

fopra i Turchi.

4. Altland , comprende

j) Reps
,
Kóbalom

,
borgo affai vailo

,
con un' caftello;

v’è un Tribunale che ne deriva il nome.

2) Draas , Ungh. Darotz , lat. Darocinum , villaggio ben

popolato de’ SaiToni
, 1

’ ultimo luogo verfo il paefe de’

Siculi, i quali tra quello villaggio, e tra Sent-Pal fufon

disfatti nel 1518. quando s’eran rivoltati contro ilWoi-

wodo Giovanni di Zapolya

.

3) Loskircben ,
Uj-Egybas , borgo.

4) Hermanftadt ,
Sebeny , Cibinium, città Reale liberà,

grande , ben fabbricata in una vada pianura fui fiume

Zi-
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Zibin , cinta di doppie mura , e d'un follò profondo . E1

affai fortificata, ed è la capitale del Diftretto della na-
zion Saffone, e di tutto il paefe. Vi fon il Governo cosi

detto, la (Camera Reale, il Tribunale d’ Appello, i Co-
mizi, il General Comandante, ed il Conte Regio della

nazion Saffone . Il nome di Hermannftadt deriva dal Fon-
datore Hermann, ed il nome Ungherefe

, e Latino dal

fiume Zibin
,

fopra di cui è fituata , e che s’ unifee in

quella contrada all’ Aiuta . V’è un Ginnafio de* Lutera-

ni
,
ed un Collegio de’ fu Gefuiti

.

5) Talmats
,
borgo che dà il nome ad un Diftretto.

6) Seliji
, borgo onde un Diftretto unito a quello di

Talmats deriva il fuo nome.

5 . Bur^clanJ,.

Ungh. Barczafsdg
,

lat. Burcia, e Barda, è l’eftrema

parte di Tranfilvania dalla parte di Levante , ove per

mezzo di alte montagne refta divifa dalla Walachia ;
dalla parte di' Mezzodì, e Ponente è feparato dal rima-

nente della Tranfilvania per mezzo di monti bofchivi,e

verfo il Nord dal paefe de’ Siculi per mezzo dell’ Aiuta

( Altflufs
. )

1) Mercmburg
,
Mariteburgum

,
Ungh. F'óldmdr

, borgo

Regio con un cartello . In quelle vicinanze nel 1529. i

Tranfilvani furono battuti da’ Moldavi

.

2) Kronfladt
,
Ungh. Brafsó , Corona

, Braffovia
, c do-

po Hermanftadt la feconda fra le città Reali libere de’

Safloni
,

a cagione del gran numero d’ abitami , e del

fuo afpetto, la capitale di quello Diftretto, e luogo fa-

*mofo di traffico . E’ cinta di mura , torri, e folli, in

mezzo ad amene monragne. Avvi un Collegio de’fu Ge-
fuiti, ed un Ginnafio Luterano . La città propriamente

è abitata da foli Tedefchi, ma ne’ 3. valli lobborghi di-

morano Bulgari
,
Ungheri

,
Safloni , e Siculi . Si dice fon-

data nel 1203. . -

3) Zaidtn , borgo dotato di gran prerogative.

4)

Ro~

»
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4) Rofenau , Rosbnyo
;
borgo ne' privilegi eguale al pre-

cedente : conduce a’paflaggi {fretti di Tbemis , c ThyZt
turgy che trovanfi fra le montagne della Walachia

.

5 ) Tiireburg
,
Ungh. Terczfvràra, fortezza pocodiftan-

te da Kronftadt, circondata di monti, che formano uno
(fretto paflò per entrare nella. Walachia.

6) Tartlen
, Ungh. Pràsbmdr ,

Prafmarum ,
borgo

grande.

HNB DEL NUMERO XLVII.
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ILLIRIA UNGHERESE ,

O SIA I REGNI

DI SCHIAVONIA,
CROAZIA ,

4

£ DALMAZIA *

Paragrafo I.

I
L nome Eliria nel fuo più Gretto fignificato com-
prefe anticamente quel tratto di paefe , che ften*

fieli lungo il Mar Adriatico ; e. nel fenfo piu am.
pio, tutto il paefe, eh’ è fra l’Adriatico

,
ed il Danu-

bio
,
ed anco fino al Mar Nero . Nel primo fenfo le par-

ti componenti n’ erano la Dalmazia ,
Liburnia, e la pic-

cola provincia di Japidia. II fignificato più ampio non è

fiato in ufo prima del fecolo IV. c tutto il paefe com-
prefovi

, fu chiamato Eliria Grande . Vi appartennero

quali tutte le Provincie Romane della parte Orientale d*

Europa ; e relativamente alla maniera di Governo fu di-

vifa in Eliria Occidentale
, e Orientale . L’ Occidentale

rinchiudeva la Dalmazia
,

le 3. Pannonie
,

infieme con

Sawia , e Horicum Meditqrraneum
, e Ripenje . L’ Orien-

tale comprendeva la Macedonia, Achaia ,
Teffaglia, E-

piro. Creta, Dacia Ripenfis
,

e Mediterranea , Moefia
prima, Dardania, e Pravalitana . Ne’ tempi fufleguenti ,

quando le provincie Romane furono inondate da diverfi

popoli Slavi
,

1’ Illiria Grande comprefe quel tratto di

paefe, che giace fra l’Adriatico
,

ed il Danubio, inco-

minciando dal fiume Savo fin a’ fiumi Scodro, e Hemo
in Tracia, e di là fin al Ponto Euxino, le cui provin-

cie erano la Pannonia
, Savia ,

Dalmazia ,
con l’ una , e

l'altra Moefia»

$. 2.
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lS8 ILLIRIA UNGHERESE.

§. 2. Inoggi l’Iiliria comprende i medefimi paefi, che

vi appartennero ne’ tempi di mezzo
, e riguardo a’ fuoi

Principi, che la poflìedono dividefi in Vngherefe
,
e Tur-

ca . Dell’ultima fi darà la definizione nella Turchia. L’

Ungherefe ftendefi dal Danubio fin al Mar Adriatico ,

ed è rinchiufa fra i fiumi Dravo , Savo , e Hunna
,
e

comprende i 3. Regni di Scbiavonia
, Croazia

, e Dalma-
zia .

§. 3. Il paefe fra il fiume Dravo , e l’Adriatico, at-

tefa la natura del clima
,
e del terreno c per tutto fer-

tile, ma poco fano nella contrada marittima . II terre-

no produce in abbondanza biade, vino , olio, ed altri

generi necelfarj al vitto, o al veftito. I fiumi principali

dell' Uiiria Ungherefe fono: .

1) li Dravo
,
Dran

,
lat. Dravus, che nafee nel Tiro-

Io ,
ed in diflanza di miglia 1 $ incirca di là da Eflek

sbocca nel Danubio.,

2) Il Savo
,
Sau, vicn dalla Crania

, e preffo Belgra-

do s’ unifee al Danubio . Prcflò Siflèk riceve il fiume

Kulpa ,
Colapii

. t

3) Urna , fepara la Croazia dalla Bofnia, e s' unifee

al Savo.

4) Kerka
,
Karanna

, Maracca, ed i confluenti di Dal-
mazia gettanfi nel Mar Adriatico.

§. 4. Gli abitanti fono d’origine Slava , e fecondo la

diverfità dc’paefi dividonfì in varie nazioni, fra le quali

trovanfi anche Ungherefì, Tedefchi, Veneziani", e Tur-
chi. Le nazioni principali fono: j) Gli Schiavarti

, i qua-

li uniti in un popolo con i Servi
,
o fia Raitzi

, e mef-
colati con pochi Ungherefì

, e Tedefchi abitano la Sla-

vonia. a) I Croati
,
che abitano la Croazia, e Slavonia,

accrefciuti di Colonie Tedefche, e Walache. 3) I Dal-
matini ,

di cui fono una pare gli Ufcocbi ( cioè difertori ),

che effondo Criftiani dalla Bulgaria
,

Servia, e Trada
fon venuti in quella parte, ed i Morlachi (propriamente
Mauro Walachi ) fon mefcolati con Colonie Venete ,

Turche, e Albane . Le nazioni Illiriche parlano la lin-

gua Scbiavona
, divifa ne’ Dialetti di Dalmazia , di Croa-

zia ,
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ILLIRTA UNGHERESE. 2S9
zìa ,

ed ir» quello dt’ Raitzi . Inoggi però i Croati, e

Raitzi parlano Uoghcrefe, e Tedefco ,
i Dalmatici Ita-

liano, e Turco: ed i V/alachi
,

che nell’ Uliria fi fon

domiciliati, parlano il linguaggio Walaco. 1 Croati, c

Raitzi vedono all’Ungherclc
,

i Dalmatini alla maniera

.

de’ Veneziani , e de’ Turchi, ed alcuni ulano ancora l'an-

tico abito della lor nazione . Tutti gl' Illirj efercitano V

agricoltura, il tralHco, e la guerra, ed i Dalmatini la

navigazione.

§. y. La Religione Romana Cattolica è la fola, che ivi

fiafi confermata pubblicamente . Di quella vi fono 7.

Arcivefcovi ; e 24. Veicovi , de’ quali la maggior parte

fra gli Ungherefi ha il folo Titolo lenza Rendite ; La
Cbiefa Greca Orientale ha neli’IUiria, ed in alcune parti

dell’ Ungheria un Arcivefcovo con 10 Vefcovi . Quelle

nazioni non curano molto lo Audio; ciò non oftante v’

è un Ginnafio Accademico. A Sagrab, e fra* Croati, e

Raitzi trovanfi de' ralenti fvegliati, che amanti della Let-

teratura ,
cercano di promuoverla ne’ loro paefi

.

§. 6. Il Governo di Sclavonìa
, e Croazia è unito a

quello d’ Ungheria
,
e Stiria

, ed è ereditario nella Cafa
degli Arciduchi d'Auftria . Il Governo della Croazia Vn-

gherefe ,
è amminiftrato da un Vice.Re

, o fia tìan di

Croazia ,
Sclavonìa

,
e Dalmazia

, a nome del Re d’Un-
gheria, a tenore delle Leggi d’Ungheria

, e delle codi-

tuzioni proprie delle provincie Illiriche. II Governo della

Croazia Stirienfe
,

nella Stiria
, nel Generalato di Croa-

zia , e fui lido Adriatico s’ amminidra da un Governa-
tore del Re d’Ungheria.

§• 7. I Prelati, Magnati
, Nobili, e Cittadini Reali

liberi godono degl’ illeffi privilegi cogli Ungherefi . Ne’
Comizi Provinciali

,
che tengonfi da’ quattro Ordini del

Regno , tratranfi a nome del Re gli affari
.
particolari

dello Stato, e ne’ Comizi del Regno d’Ungheria compa-
rifeono gli Stati dell’ Illiria per mezzo de’loro Deputati.

§. 8. La Giuflizia in Sclavonìa, e nel Banato di Croa-
zia è amminidrata neH’idelIò modo che in Ungheria; Cioè

v’ è un Tribunale Subordinato nelle città libere
,

da cui

Nnm XLVlll T paf-

1

\
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7gr> ILtIRIA UNGHERESE,
pattano le Czufe al Tcforiere Regio, e nelle città fem-

plici ,
da cui le caule padano alla Tavola del Banato .

Il Tribunale del Binati, dove il Ban (Vice-Re) prefiede,

cfamina in un tempo fido le caufe portatevi dalle Con-
tee, cd altri affari d’ importanza , e fe di maggior efame
abbi Tornano ,

le manda talvolta alla Tavola Regia di

Peflh, e di là alla tavola de’ Sette uomini.

$. 9. Le Rendite del paefe ricavanfi da’Dazj, dalle ga-

belle, dal traffico, dell' Agricoltura r e da’bcfttami. La
forza militare dell’ Illiria Ungherefe fi è conofciuta ot-

timamente neff ultime guerre . Nella fola Croazia fi met-
tono in piede 50000, e nella Sclavonia 20000 uomini.

Paffo a tattare di ciafchedun Regno in particolare.

A. IL REGNO DI SCHIAVONIA.

Schiavinia , Tòt Orfdg ,
Slovenaka Seme

,
Lat. Slavonia,

c comprefa fra’ fiumi Dravo, e Savo: da Levante confi-

na col Danubio , da Ponente colla Crania . Ha incirca

40. miglia in lunghezza, e tra 6., e 13 miglia in lar-

ghezza. Fu anticamente una porzione della Pannonia in-

teramne
,
e Savia. Ne' tempi medi da’ vicini Slavini , o

Slavi prefe il nome di Slavonia , e fui principio fu divi-

fa nell’ alta ,
e balli Slavonia , poi l’ una , e l’ altra fu

comprefa nel Banato , e Generalato di Schiavonia . La
Schiavanti alta è una porzione della Croazia . La Schia-

vonia buffa dal Danubio ftendefi fino !alla Croazia dalla

parte Orientale del paefe, e nel 1746 dalla Regina Ma-
ria Terefa fu di nuovo unita al Regno d’Ungheria. E’

abitata da’Servi, o Raitzi, Croati, Walachi, e da al-

cune Colonie Tedefche, e Ungheresi.

1. Il Banato dì Schiavonia ,

t

Banalis Slavonia , nel 1746- fu divifa in 3 Contee; e

la Contea di Walpo, o fra Walko fu fmembrata, e u-

nita„alle altre Contee .

j) La Contea di Werovisba , Werotzei Warmeghyc

,

• r«-
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REGNO DI SCHIAVONIA « 201
Werotzenjis ,

Verotvitzenjis Comitati*s
, a cui fu unita la

maggior parte della Contea di Palpo

.

Comprende :

(i) Veróshe ,
Perorisi)

a

,
Peroritisba , lat. Verueia

% fu

tempo fa un luogo fortificato, e riguardevole; perciò dà

il nome alia Contea, ed era il foggiomo della Cafade’

Bandi. Ora è un borgo aperto poco lontano dal Dravo.

U) Pukin , Wntfin ,
luogo capitale d’una Signoria dell’

ifteffo nome .

(3) Ororiza
, Orabortiza

,
luogo parimente capitale d’

una Signoria

.

(4) Palpo
,
borgo vicino al Dravo, che dà il nome a

una Contea. Nel 1547 fu difefa contro l’aflalto de’ Tur-
chi per il valore della Conforte di Petro Perinio.

(5) Natfitz ,
Signoria della Cafa di Piazfcewich.

(6) EJJek ,
luogo capitale di quella Contea fui Dravo,

è di grandezza lufficientc , e ben fortificato. La cofa iti

etto più notabile fi è il gran Ponte di legno
,

che con-

duce di là dal fiume Dravo, e da’ marezzi di quel con-

torno
,
della lunghezza d’ un miglio . Quello Ponte fu

fabbricato nel 1566 dall’ Imperator Solimano, che vi fe-

ce lavorare 20000. uomini. Nel 1529. 4 città fu prefa

da’ Turchi, attediata invano dagl’imperiali nel 1537, e

prefa nel 1600. Il Ponte fu intieramente bruciato nel

1664. dal Conte Senni , ma i Turchi lo rifecero pretto.

Nel Jd8y i Turchi ne abbruciarono una parte, e nell’

anno fegueme lo diftruflèro intieramente col fuoco. Nel

J687. cercarono i Turchi indarno d’ impadronirli della

città
, c dopo la battaglia di Mohatz l’abbandonarono

fpontaneimente

.

(7) Erdod , cartello ,
che infieme colle Signorie di Sar-

•vdsb
, e Kolówar

,
è fituato fui Danubio , ed è notabile

per ertere inferito ne’ titoli, ed armi gentilizie de' Conti

di Palfy.

(S) Dalya
, Dati , luogo capitale d’una Signoria appar-

tenente all’ Arcivefeovo di Carlowitz.'

(9) Nojlar, Najlar
,
luogo piccolo, che dà il nome ad

una Signoria.

a) La Contea di Shirmia , Scbtrmia Parmegbye
,
lat. Sir-

T 2 mie»-
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ILLIRIA UNGHERESE .

tnienfis Comitatus ,
che anticamente fu un Ducato. Com-

prende :

(4) Walko-vrar ,
o Bnko-w'ar

,
fu tempo fa una fortezza

importante; ma inoggi è un borgo fmantellato fui Da-
nubio nel territorio de’ Conti d’Els.

' (2) Zfcesnigrad ,
o Tarka-Wara

,
dove vedonfi ancora

de’ monumenti d’un caftello munito fui Danubio.

(3) lllok ,
Ujlak ,

borgo capitale di quella Contea
, con

un caftello in un alto colle, celebre per la lcpoltura di

S. Giovanni Capiftrano ,
zelante imitatore di S. France-

fco. Tempo fa appartenne a’ Duchi dell’ ifteflò nome ;

ma ora è de’ Principi Odcfcalchi . Nel 1494. fu prefa

dal Re Uladislao, e nel J526. da Solimano Imperatore

de’ Turchi.

(4) BaK»>onoJlra ,
Banoflra fu anticamente la Refidenza

famol’a del Vefcovo Sirmienfe; ma ora fi vedono appe-

na le tracce del primiero fplendore.

5) Kamenitz ,
Kamanitz

,
Kamanicb

, borgo che era una

volta più riguardevole.

(6) Jrik ,
borgo difeofto alquanto dal Danubio.

(7) Scbalanktmen ,
borgo fui Danubio con un caftello,

in faccia a cui il Tibifco sbocca nel Danubio .Nel 1691

i Criftiani riportarono l'opra i Turchi una importante

vittoria, ed altrettanto fanguinofa . Nel 1716. in quefta

contrada accadde un altro combattimento fra’medefimi

.

(8) Semiin, borgo alquanto fortificato
;

giace dove il

fiume Savo s’unifce al Danubio, ed è poco diftame da

Belgrado . Fu tempo fa un luogo di poca confiderazione.

Dopoché però la mentovata città è nelle mani del Tur-

co, la maggior parte delle famiglie Criftianc, abbando-

nata la medefima vi fi fono ftsbilite . In tal modo il

borgo a poco a poco s’è accrefcitito di 300 famiglie in-

circa, e s’è un poco fortificato. Dovendo pattare di qui

tutte le cofe ,
e perfone

,
che fui Danubio

,
o per terra

vengono dalla Turchia
,

e dal Levante
, e pigliando la

ftrada di Belgrado vanno a Vienna
,

vi s’è ftabilito un

Magiftrato di Sanità
,
per impedire

,
che la Pelle da Le-

vante non palli in Ungheria , e in Auftria
.

Quello Ma-
g<-
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REGNO DI SCHIAVONIA. 293
giftrato invigila die li suallino tutte le mercanzie Tur-

che, e Levantine
,

e fa fino aprir le lettere per profu-

marle
, ed efporle ali’ aria feoperta per alcuni giorni : ti-

fate quelle cautele , ed improntatovi il Sigillo del Magi-
ilrato

, le cofe mentovate fi mandano al loro delfino.

Similmente i pafleggeri devon farvi la quarantena .

(9) La città di Sirmium celebre negli antichi tempi
,

era fituata fui fiume Savo, poco dittante da Mitrovmz.
Fu la capitale di tutta 1

' Illiria
,

la Sede del Romano
Prefetto del Pretorio, e del primo Arcivefcovo d’ Illiria.

3) La Contea di Posbeg
,
Poshegai IVarmégbye

, Pofièga-

nus five Poflegienfis Comitatus
,
comprende

(1) Diokjo-Wàr
,
borgo, caltello, e Signoria del Vefcovo

di Bofnia, il quale vi rifiede.

(2) Katievra
,
Badia ricca de’ fu Gefuiti

.

(3) Platernitz
,
luogo principale d’ una Signoria.

(4) Posbeg
,
borgo pen popolato in una contrada ferti-

le ; è il luogo capitale di quella Contea
,

e di tutta la

Schiavonia . Quella contrada produce del buon tabacco

in gran quantità. (5.6. 7. 8. 9. io. 11.) Tfcbernek , Presb-

tovretz ( Presbtorok ) Wtlika , Pakratz
,

Siratsb
, Podborje

,

e Kuttina
ì fono luoghi capitali d’altrettante Signorie che

portano gl’ illefli nomi
,

fra le quali la feconda, terza,

e quarta appartengono alla Cafa di Ternek, la quinta ,

e feda alla Camera Reale , e la fettima a’ Conti d'

ErdÒd

.

1 . Il Generalato di Schiavonia.

Slavonia militari! , è governato dal Generale delle Trup-
pe Illiriche.

l) La parte Superiore del Generalato
, fituata ne’ confini

fui Danubio
, e Savo ( lat. Prefettura corfiniorum Danub ii ,

& Savi fuperior. ) Comprende
(1) Ejfck , fortezza buona , che attefa la fua guarnì- •

gione
, e per elfer in quella contrada acquartierato il Re-

gimento Schiavone di Cavalleria, contali fraTuoghi mi-

litari .

T 3 <*>
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(z) Pettrrrardein ,
Petervrdra ,

fortezza ben munita lui

Danubio ,
prefa da' Turchi nel 1526. abbandonata da'

medefimi ,
e ocaipat* dagli Ungherefi nel 1687. L’ anno

poi 1716. la refe ancor più celebre ,
quando i Griftiant

in quella contrada fono il Comando del Principe Euge-

nio riportarono una Vittoria importante fopra i Turchi.

In quello Diftretto è acquartierato il Reggimento di Fan-

teria di Petervardein
. #

(5) Ktrlovrìtz, borgo dove rifiede i I Metropolitano Pa-

triarca Greco di Schiavonia. E' celebre per la pace fat-

\ tavi col Turco nel 1699 ,
e per il fuo vino rolficcio.

.

(4) Mitrovitz ,
Demitromtz ,

borgo fui Savo ,
nella cui

contrada dimora il Reggimento Sirmiefe di Cavalleria in

difefa de’ confini.

«) La parte inferiore del Generalato ,
Situata ne confini

fui Savo ,
lat. Prefettura confiniorum Savi inferior ,

com-

pr

(1 )

L

Ratfcba ,
Ratzka, fortezza fituata ,

dove il Savo,

ed il fiume Drina s’unifcono ,
prefa dagl’ Imperiali nel

I7

(i) Brod y
borgo piccolo abballanza fortificato, con un

Comandante, ed una Guarnigione; difende la navigazio-

ne fui fiume Savo. Il Reggimento d’infanteria di Brod

è parte in quello borgo, e parte ne’fuoi contorni.
#

(j) Gradisk ,
borgo fortificato , di molti abitanti fui

fiume Savo ,
divifo nella parte Schiavona , ed in quella

de’ Croati. V*è il Reggimento d’infanteria di Gradisk

per difendere i confini

.

B. IL REGNO DI CROAZIA.

Croazia ,
in Ungherefe HorWatbOrffag ; dal fiume Dra-

*vo ftendefi fino al Mar Adriatico ,
confina da Levante

colla Schiavonia, Bofnia, da Ponente colla Stiria, eCra-

nia ed è una parte dell’antica Illiria. I Croati deriva-

no dagli Slavi , e nel 640 a tempo dell’ Imperator Era-

dio vennero in quella contrada, fcacciandone gli Avari.

Prima ebbero il nome di Hrvrati
, o Hrowatì da’ Greci

can-
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REGNO DI CROAZIA. 2?5
cangiato fri quello di Cbrobati . Ne’ tempi medj er m go-

vernati da’ loro propri Regi ,
per qualche tempo vallarti

dev’imperatori Greci, che chiamarono Re di Croazia, e

Dilmazia . Nel fecolo XI. la Croazia con la Dalmazia

calde lotto il Dominio di Ladislao Re d’Ungheria, do-

po il qual tempo i Croati fon Tempre rimarti folto il Do-
miaio dell’Ungheria ,

benché più volte abbiano tentato

di .ottrarfene. I Croati di tutti gli altri popoli Illirj lo-

no i più conformi a’ Polacchi nel linguaggio . Ogni Croa-
to Falce foldato, e dopo l’ infanzia Tempre s' elercita nell’

armi. Va con piacere alla guerra > e rimane malvolen-

tieri in cafa . In tempo di guerra fon provveduti d’ ar-

me , e ricevono il foldo ordinario . II paefe produce buon
vino . Etti però non ne coltivano più di quel ch’cneccf-

fario per loro fufliftenza. Nel paefe loro, e fuori del me -

d e fimo in tempo di guerra , convivono come fratelli , e

tutti arrifehierebbero la vita, per falvare uno. Talvolta

fi rivoliano ,
non volendo pagare Dazj de’loro campi ,

perchè credono di non elTervi obbligati
, elfendo erti con-

fidenti come foldati, non come agricoltori . Sono Cat-

'tolici. Romani , eccettuatine gli Scamatici, che chiaman-

fi d’ Antica Credenza. La Croazia attefa la Tua fituazio-

zione divide!! nella parte di qua , ed in quella di là dal

fiume Savo ,
e relativamente al Governo è divifa nel Sa-

nato , e nel Generalato .

I. La Croata di qua dal Savo.

Grafia Ci(favana , che vien anche nominata Sclavonia

alta , è abitata da Croati
,
pochi Raitzi , Greci , c Wa-'

lachi. Comprende

j) La Contea di Warasdin y Warasbdiai Warmeghye . Lat.
Varasdinenfis Comitatus

,
di cui il Conte Supremo è Tem-

pre uno de’ Conti Erdòdy di Monyorokerek . Vi fono

(1) Vinitza
,
Lat. Finta , cartello antico con un bor-

go dentro il quale v’è un cartelletto della Cafa di Ke-
glewifch , poco dittante dal Dravo , fu’ confini della

Stiria

.

T 4 ' (z) Wa-
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19$ ILLIKIA UNGHERESE.

(2) IParasdin , o Klein-W'arasdin , città Reale libera fui

finme Dravo, fortificata con un cartello, e baflioni. /v-

vi un Collegio de’ fu Gefuiti, e due monafterj . Vi riie-

dc ordinariamente il Ban di Croazia. Fu fondata in ina

vada pianura
,

e privilegiata dal Re Andrea II, e tal

fuo figlio Bela IV. Fra quella città ,
ed una gran mon-

tagna fouovi de' bugni caldi
,

che prima ebbero il 10-

me di Aquat Jafaa ,
e poi quello di Thermae Conjìaiti-

nianae

.

(3) Luidbring
,
Lubrig

,
borgo in un colle, dove preten-

dono di confervare del fangue di Grillo .•

(4) Klanetz, cartello di monte con nn borgo
,
dove i

Conti d’ Erdod hanno la loro fepoltura.

(5 ) Kopranitz
,

Kopranitza
,

borgo cinto di vallo , e

folio

.

2) lat Contea di Kreutz
,
Krifiai W'armeghye

,
Latin.

Crijienfis Comitatus
; è unita alla Contea fegueute

,
ed è

governata da un iftelfo Conte.

(1) Kreutz
,
KorÓsbWafciarbely

,
Lat. Crifium ,

città Rea-

le libera, fortificata, e adorna di molti privilegi
5
divifa

,
per la fua Umazione nella città alta, e bafla .

(2) IFelo-vrar, dove vedonfi ancora le veftigia d’un ca-

rtello .

(3) Welika
,
o Kralovta Welika , Lat. Regia magna; bor-

f
o fu’ confini di Schiavonia

,
che fu città famofa della

'annonia Savia in tempo del governo di Maurizio, chia-

mata Clara
,
e Magnana .

3 ) La Contea di Sagrab
,
SagrabiaiWarmegbye ì Lat. Za-

grabicrtfis Comitatus
,
comprende

(1)

Iwanitz
,
Ibanitz

,
fortezza fui fiume Kòrosh , fu

anticamente la Sede del Vicc-Rè di Schiavonia.

(2)

W'erbosretz
,

Berbouretz, o Goritza
,
borgo che piglia

il fuo nome da’ monti.

(3)

Tfciafma
, Tfafina

,

borgo
,
dov’è la fepoltura del

Re Colomarino

.

(4)

Sagrab
,
Agram

y
città Reale libera fui Savo ,

con

un Vefcovo , e Capitolo Cattedrale . E' la capitale del

Regno di Croazia
, ben fabbricata

,
di molti abitanti . E

com-
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comporta della città alta , e balla

,
di cui l’una è Re-

gia, e l’altra Vefcovile. Il Vefcovo ha 20000 fiorini di

rendita annua ; ( che fono a undipreflò 4500 Zecchini

di Venezia ) deve però mantenere un Battaglione di fol-

daii, il Colonnello è Tempre unCanonfco, eh' anco Co-

mandante di Dubitzszka

.

(5) Nagy
,
Kisb Tbabor

,
e HorvatzKa

,
fon cartelli del-

la Cafa di Ratka.

4) La Contea di Sagoria
,

Sagoriai
,
Wdrmeghye

,
Lat.

Zagoriefis Comitatus

,

ftendeft fino al Mare Adriatico

.

(1) Krapina
, cartello, e borgo fu’ confini della Stiri»

fopra un fiumicello del medefimo nome. V’è l’Archivio

della Cafa di Kegleiyich

.

(2) Lupoglavra
,
o Lepoglawa

, borgo con un monaftero

di S. Paolo Eremita ,
dov’ è la fepoltura de’ Reggenti

( Proceres ) di Schiavonia , e Croazia

.

(3) Sagoria
,
contrada cinta di montagne.

(4) Tnropole
,
campagna aperta, che ftendefi dal fiume

Savo fin dall’Adriatico, abitata da Nobili ,
che godono

de’ privilegi particolari.

(5) Alla Giurisdizione del Generalato di Warasdin , Lat.

( Prefettura militaris Varasdienjis ) appartengono

(1) La fortezza, e cartello di IParasdin
,
luogo capita-

le del Generalato.

(2) La fortezza della città di Kreatz.

(3) Iwanitz, fortezza della Contea di Sagrab.

(4) S. Georg Lat. Fanum S. Georgii
,

borgo fortificato

fotto il fiume Savo

.

(5) Petrina
, fortezza del Banato di Croazia , di cui fi

parlerà in appreffo.

z. La Croazia di Ih dal Savo.

Croazia Tranfilvana
,

oppure la Croazia propriamente

detta, dividefi nella Croazia (Jngherefe, e Turca.
La Croazia Vngberefe di qua dal fiume Unna , com-

prende

1) II
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i) Il Generalato di Croataa

,

Lat. militarti Croatia
}
do-

YC fono

(i) Karlfiadt
,
Schiav. KarloM^itz , fortezza confidcra-

bile fra i fiumi Kulpa > e Corona
;
è il luogo capitale di

quello Generalato.

() Krifanitz , o Tanni borgo fortificato.

(3) Barilowitz
,
borgo con guarnigione

.

(4) Sicbelbarg
,

cartello in un alto colle ne’ confini del-

la Craniaj è il luogo capitarle d' una Signoria.

(5) Slum
,
Sluni

,
borgo fortificato

, e l’ultimo luogo

verfo la Dalmazia ,
onde i Conti Sluni derivano il lor

nome.
() Oguli , luogo capitale d’ un Diftretto vallo , ed

ameno

.

a) il Basato di Croazia
, Lat. Banalir Croati

a

contiene

( 1 ). Petrina , città fortificata fra i fiumi Culp, o Cola-

pi, e Petrina , che appartiene al Generalato di Waraf-

din: fu piantata nel 1592 da’ Turchi , attediata invano

nel 1593 degli Uughcri, e nell’anno feguente prefa , e

disfatta da’ medefimi ; i Turchi però' la rifecero , e nel

1595 la riprefero gli Ungherefi, e la preludiarono ; nell’

anno furtegueute per due volte lu attediata indarno de*
-

Turchi

.

(z) Siflek , borgo qinto di vallo
,
e fòrtó ,

limato ove

H fiume Culp sbocca nel Savo. Nel 1591 , 92, e 93
attediato inutilmente da’ Turchi, ma nel mentovato ulti-

mo anno per la feconda volta ritornati ad attediarla ,
fe

n’impadronirono, ed incenerita che fu nell’anno feguen-

te da’ medefimi ,
gl’ Ungheri la rifabbricarono , e vi mi-

fero guarnigione . Dicono elfere limato il borgo acll’iftef-

fo luogo , dove anticamente fu la città di Sifcia

.

(3) Craflovritz ,
Hrajìoxritza

, fortezza poco lontana dal

Savo , nel territorio del Vefcòvo di Sagrab

.

(4) Dabitz
,
fortezza in difefa de’ confini fui fiume Un-

na
,
prefiadiata da’ Croati.

(5) Bafin y cartello un miglio dittante dal fiume Unna >

che i Conti di Kcglewich portano ne’ loro titoli

.

(6) Koftamitz > o Caflanowìtz , cartello fortificato, e

cinto
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cinto dal lumie Unna. Nel 1557 cadè in potere de’Tur-

chi . Nel 1594 fu prefo dagli tJngherefi , a’ quali però lo

tolfero pretto i Turchi.

(7) Srin
,

fortezza fu' confini, e fui fiume Unna ,
che

deriva il fuo nome da’ Conti Srini , oppure , come altri

credono, quetti da quello lo hanno avuto. Nel 1540 fu

attediata inutilmente da’ Turchi, e prefa da’ medefimi nel

1576. Ricadde nel 1579 fono il Dominio degli Unghe-
refi ,

ma in breve la riprefero i Turch i

.

(8) KladaJJa Grande
,

e Piccola , fon due borghi, di cui

il primo è in un luogo alto , e 1* altro fra’ Marezzi

.

(9) Grozdansko , cartello fui fiume Unna ,
che prima fu

bello, e per qualche tempo la Refidenza de’ Conti Srini:

fu celebre per le fuc miniere d’argento.

(10) Novi
,
borgo cinto d’un terrapieno lui fiume Un-

na , e divifo in due parti , cioè in Caftel Novi
,

e Tttdor

Novi ,

(11) Krupa , Kruppa
,

cartello di là dai fiume Unna
,

attediato da’ Turchi nel 1565, e prefo dopo una valoro-

fa refirtenza

.

C. DALMAZIA
Ungb. Dalmatiai Or/fag-

Dalmatia
,
oppure come fi trova fcritto nelle monete

,

ed Ifcrizioni antiche ,
Dtlmatia deriva la fua denomina-

zione dalla fu capitale Dtlmium ì e Dtlminium
, prefa , e

diftrutta da’ Romani nel J97^dopo la fondazione di Ro-
ma. Benché la Dalmazia fia* fiata foggiogata da’ Roma-
ni , effa pure cinque volte ne ha feoflo il giogo , e per

lo fpazio di 220 anni, fino a’ tempi di Augufio, ha da-

to molto da fare a’ Romani. Dividendo Augufto col Se-

nato le Provincie , la Dalmazia fra le 11 provincie Pro-

confulari toccò al Senato, il quale però fpontaneamente
la rinunziò all’Imperatore che la governò, mediante un
Prefetto . Dopo la morte di Conftantino Magno quella

provincia fu unita all’ Illiria Occidentale . Fu foggetta a

mol-
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molti difaftri cagionati da' popoli barbari
,
che l’inonda-

rono infieme co’ Regni confinanti, e nel tempo che i Go-
ti dominarono in Italia

,
reftò foggetta al loro Domi-

nio. Dipoi fe n’impadronì l’ Imperator Orientale Giufti-

niano nell’ ifterto tempo che s’era refo padrone d’Italia;

ma nel 640 vi penetrarono gli Slavi
, che la lor Sede

del tutto vi ftabilirono .alla fine del Regno di Eraclio ,

e diedero al pacfe i Tuoi propri Regi
,

de’ quali l’ultimo

di nome Slodomir
, o come altri lo nominano, Saronijr ,

morendo lenza prole, lafciò il Regno ailafua Contorte,

la quale lo lafciò per teftamento al fuo Fratello San La-
dislao Re d’CJngheria; dopo quel tempo principiò la Dal-

mazia ad ubbidire a’ Regi d’Ungheria
, mentre i Vene-

ziani eran padroni delle corte marittime . Per qualche

fpazio di tempo gli Unghesefi furon fortunati nelle guer-

re
,

ch’erti ebbero contro i Veneziani
,

e contro i Dal-
matini ribelli ; ma net lecolo XV. i Veneziani fi refero

padroni di tutto il Regno di Dalmazia
, di cui poi una

parte fu tolta loro da’* Turchi . La Dalmazia d’oggigior-

no, fp.irtita fra l’Ungheria , Venezia
, Turchia

,
e Ra-

gufa, ftendefi dal fiume Arfo
,
fino al fiume Drin. Una

parte della medelima comprendevi nell’Uliria
,
ed un’al-

tra nell’ Albania . II linguaggio
,

ed i coftumi di Dal-
mazia fon Schiavoni , e la Religione è Cattolica Ro-
mana .

I fiumi di Dalmazia per lo più fon d’un breve corfo;

fon però per la maggior parte navigabili . Il paefe dal-

la parte del Nord è montuofo , freddo, e rigido, e
comodo folamente per il bertiame

;
quelle contrade però

che fono piane
,
o coperte di colline

,
fon fcrtilifltme .

Generalmente parlando v’ è abbondanza di legname e da
bruciare, e da fabbrica, d'olio d’ulivo, vino, miele, ce-

ra
,
bertiame, fpecialmente di capre e pecore , e pelei .

Manda gran quantità di lana in Italia. L’aria v’c tem-

perata c pura .• »

La Dalmazia Vngh:ref: è fituata nella contrada fupe-

riore del Mare Adriatico, e comprende una porzione dell'

amica Liburnia . Prima di darne la definizione , con-

viene
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vien far menzione degli Ufcochi , e della Morlachia. GII

Ufcochi a’ tempi più remoti abbandonarono la Dalmazia,
per fottrarfi al giogo de’ Turchi, onde dal nome Scoco ,

che fignifica un fuggitivo, ebbero la lor denominazione,

e chiamanfi anche Saltatori, a caufa della leggierezza ,

colla quale travedano il lor paefe montuofo e difegua-

le. La lor Sede principale fu Cliffe
; ma quando nel

1537 i Turchi jmpadronironlì di quello luogo
,

efli ri-

fuggironfi a Zengh
,
dove dall' Imperator Ferdinando fu

loro concedo il loggiorno. Ma perchè troppo fi diedero

a* ladronecci
,
e cagionarono de’difordini

,
nel 1616 fu

dato loro ad abitare uno Ipazio montuofo nella Crania,

lungo 4 miglia buone di Germania, e largo due, fitua-

to fra’ due fiumi Kulp
,
e Brigana . Nel centro di que-

llo territorio degli Ufcochi giace il cartello di Sichelberg,

al di cui Capitanato tutti gli Ufcochi fon {ottopodi, i

quali abitano parte in cafe difperfc, e parte nella vici-

nanza di Freyen Thurn, Wenitz, in villaggi grandi .

Quelli fono un popolo rozzo
,
e fiero

,
di buona datura,

guerriero, propenfo al ladrocinio, e mantienli per lo più

col belliame. Il linguaggio loro è Walaco . Nella Re-
ligione fon affai conformi alla Chiefa Greca, eccettuati-

ne alcuni, che fon Cattolici Romani. Hanno un’Arci-

vefeovo
,
Vefcovi

,
Popi

,
o fia Sacerdoti

, e CoJughi
, o

fia monaci. Non battezzano i bambini prima che fieno

grandetti, e non fi confeffano prima di 30 anni. La
Morlachia è quel tratto di Liburnia, che dai territorio

di Zengh predo S. Giorgio, ftendefi fin alla Contea di

Sara
,
oppure come vogliono altri

,
da Binodok fin a No-

wigrad per lo fpazio di circa 15 miglia geografiche di

lunghezza
, e di y a 6 di larghezza . Tutto il paefe è

coperto d’alte montagne. Il Nome di Morlachi derivada’

Veneziani, onde è andato in ufo predo tutti gl’italia-

ni. Erti l’hanno comporto da Mauro XJlahi
, nome mez-

zo Greco, c mezzo Schiavone , e lignifica Latini Neri , ofia

Walachi. Con querto nome fi fon poi chiamati que’ che
abitano nelle montagne , e che fanno il partore fecon-

do il cortume de’ Walachi : benché propriamente non
non
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fiano Walachi mentre a tutti gli abitanti dell* mon-
tagne della Servia

,
Bofnia , e Croazia dagl* Italiani vien

dato il nome di Morlachi ,
quantunque il lor lin-

guaggio non abbia veruna fimiglianza colla lingua Ro-
mana. Etti fon grandi, e robufti, induriti alla fatica ,

necertaria i'u quelle afpre montagne, s’applicano alla col-

tura del bclliame, e per lo più fon addetti alla Religio-

ne Greca. Parte di erti è foggetta alla protezione d’Un-
gheria, e parte a quella di Venezia, e non v’è quali

nertima piazza munita in Dalmazia,- la cui guarnigione

non Ila comporta di Morlachi . Nella Morlachia i due
cartelli di Selttfa , o fia Lopur , che gli antichi chiama-
rono Lopfica , e di OrtopoU (Ortpla. Ortopula) chiama-

to anche Standard, fon notabili per la loro antichità .

O'oroazzo
, luogo fui fiume Zermagna ha accanto di sè

un cartello ben munito, e forte in un monte, che fin

dalla pace di Carlowitz appartiene alla Cafa d' Auftria

.

La Dalmazia Ungherefe confitte in 5 Diftretti. che

per lo più fon fottopotti al Generalato di Carlrtadt.

». Il Diflutto di Sengb ,

1

E’ fu’ confini dell’ Iftria , e comprende

(1) Bukari ,
Bokari

, città piccola fui Golfo di Cante-

ro con un porto
,

per il di cui miglioramento , e della

Brada maeftra che ad erto conduce , furon fatte mol-

te fpefe da Carlo VI. Imperatore . Qiii s’ imbarcano

gran numero di beftie per trafportarle in Italia. Tempo
fa appartenne, infieme con alcuni altri luoghi alla Cafa
de’ Conti Srini. Ma dopo che a Pietro Srini

,
per la con-

giura da lui fatta, nel 1571 fu troncata la tefta, la cit-

tà infieme cogli altri luoghi fu confidata.

^Annotazione Di là da Porto-Re v’è un piccol luogo, di nome Buiut-

ritKM

,

che non deve confonderti con quefta città

.

2) Porto-Re ,
lat. Portiti Regius

,
Porto fui Golfo di

Cantero
,
migliorato , e refo forte da Carlo VI. Impe-

ratore .

3) PrUn-
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3) PrUnici , o Brinye , fortezza in difefa de’ confini, in

un colle faflofo in mezzo alla campagna. Appartenne

tempo fa al Conte di Frangepanì.

4) Scngb, lat. Sema, città Reale libera, fortificata dal-

la natura, e dall’arte, limata lui mare in una contra-

da montuofa, afpra, e Aerile. Il Vefcovo che vi rifie-

de , è fubordinato all’ Arcivefcovo di Spalatri . Sonovi 1

2

Chiefe, con due mona Iterj . Il Capitano, oppure il fuo

Luogotenente rifiede nel cartello antichiflimo , chiamato
cartello Regio; ed il Burgravio abita nel cartello fupe-

riore, detto Fortezza Utbai, fituato fuori di città in un
colle. Tempo fa la città era de' Conti Frangepanì. Gli

Ufcochi dimorano in vicinanza di quella città.

4 . Il Diftretto di Ottofcbat^,

( Ottofciaz) comprende

1) Moirusb
, lat. Modrufsa , e fecondo l' opinione d* al-

cuni , l’antica Tediaflum, città e Sede d'un Vefcovado ,

al quale il fu Vefcovado Corbanefe è unito.

2) Ottofchatz (Ottofciatz) fortezza fu’ confini, pianta-

ta nell’ acque, dette Gatzlca, ricche di pefee. Quella par-

te del luogo in cui trovafi il Capitano colla maggior par-

te della guarnigione , è cinta d* un muro
, e d’ alcune

torri, e l’ altre piccole cafe fon piantate nell’ acqua fu*

pali; onde,un vicino non può accodarli all’altro, fenon
pe? mezzo di barchetta .

3) I borghi San Giorgia (San& Georg) Starigard
, ]+

blonitz
, Scrifa , Città nuova, ed altri.

4) Pozza, villaggio, prertò a cui è una voragine for-

mata dal mare, che s’innoltra nel paefe, e fi ftendedaf

Nord verfo il Sud quali 9000 parti in lunghezza
, e da

Ponente verfo Levante circa 7000 parti in larghezza.

3 . La Contea di Lyka,

£’ limata fra la Contea di Corbau, c la Morlachia
,

« per
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e per la Tua maggior parte è in mano de’ Turchi. Gli

abitanti chiamanti Lykani. Il caftello di Ofiromtza è il

luogo fra gli altri il più notabile , benché abbia molto
fofferto nella guerra co’ Turchi. In vicinanza del mede-
timo v’è un borgo.

4. La Contea di Corbauy

Corbavienfis Comitatus
,

fui fiume Unna, fu prima del-

la Cafa di Giiffit, che s’è (labilità in Granfa. Compren-
de molte terre te villaggi, e varj cartelli fenza veruna

città. La città di Corbau, che più non etifle, e di cui

non ti fa l' antica tituazione , fu la Sede d' un Vefco-

vado.

5. Il Dijlretto di Zvvonigrod , o Strman >

Di cui il luogo capitale è il borgo di Zvonigrott-



3°5

LA REPUBBLICA
*

i

D I

R A G U S A *

LA Repubblica libera Axiftocratica di Ragufa è una
porzione della Dalmazia , E’ regolata fecondo la

forma del Governo di Venezia. Il Governo è in mano
della Nobiltà ,

che però molto è fcemata . Il Capo della

Repubblica ha il nome di Rettore , e vien mutato ogni

mefe. L’Elezione del medefimo ft fa o per lo lcrutinio,

o in due maniere per mezzo della forte . Durante il

fuo Governo rifiede nel palazzo, porta un abito Ducale,

cioè una velie lunga di feta cori maniche larghe . La
fua pernione per quel mefe è di cinque Ducati; fc però

folle uno de Pregadi, che interviene alle caufe d’appel-

lo, allora gli viene giornalmente un Ducato. Dppo di

lui fiegue il Configlio de’ Pieci. Al Configlio grande in-

tervengono tutti i Nobili, che hanno pattato 20 anni,

e feelgono quelle perfone, delle quali deve clfer com-
porto il Configlio de ’ 60 Pregadi. Quelli Pregadi foprin-

tendono a tutti gli affari di guerra
,
e di pace , danno

le cariche ,
ricevono , e fpediicono gli Ambalciadori . La

carica de’medefimi non dura più d’un anno. Il Configliet-

to
,
eh’ è comporto di 30 Nobili, foprintende alla polizia,

ed al traffico, ed alle Rendite pubbliche, e dà fentenza

in affari d’appello di minor importanza. 5 Provifori a

pluralità di voti confermano ciò, che fi è fatto da colo-

ro, che fono del Governo. In caufe civili, e fpecialmen-

te in affari di debiti, la prima inftanza fi fa preflo 6
Senatori , o fia Confoli

, da’ quali appellali al Collegio

de’ 30, e di là in certi cafi al Configlio. In caufe Cri-

minali v’è un Ban , o fia Giudice Criminale
. 3 Perfone

fon deftinate a foprintendere al traffico della lana. 5
Configlieri di fanità hanno cura, che la città non s’

infetti di malattie epidemiche . Alle gabelle , dazj , c
Kwn. XLVlll V mo-

/
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.

monete invigilano 4 Perfone ec. ec. Dicono
, che la Re-

pubblica* tempo; fu abbia avuto circa una tonnellata d'

oro (l’entrata (che corrifponde incirca a Marche 33

9

pefo di Venezia, che ragguagliano in circa 22750 Zec-

chini ) . Non eflcndo abbaftanza potente per difender le

medefima; s’è io t tornella a più Protettori, de’ quali il

maggiore è l’ Impcrator Turco. II Tributò che gli dan-

no, comprefe le fpefe dell’ambafciata annua, monta a

20000 Zecchini. I Turchi hanno intereflc della con-

lervazione di quella Repubblica, prendendo dalla me-

dcfima diverfe mercanzie ad elfi necelTarie, fpecialmente

l’ armi ,
e le munizioni da guerra . E’ gelofilfima di fua

libertà, fino a non lafciare aperte le porte di città fe

non poche ore del giorno. Profefla unicamente la Re-

ligione Cattolica Romana ; tollera però l’ efercizio della

Religione Armena, e Maomettana. La. lingua Volgare

di Ragufa è la Schiavona ; parlano però quali tutti an-

che l’Italiano. I cittadini quali tutti efercitano il traf-

fico, e le loro manifatture fon belle. Gli abiti di feta

fono folamente permeili al Rettore, a’ Nobili, e Dot-
tori. Il territorio c piccolo

* e comprende

1. Ragufa ,
la Capitale. L’antica città di Ragufa fu

fondata gran tempo avanti la Nafcita del Signore, fu

dipoi una Colonia Romana, e nel Secolo III. fu diftrut-

ta dagli Sciti; onde in oggi è un luogo piccolo. Anti-

camente ebbe il nome di Raufit
,
o Raufa ; ed ora vien

chiamata da’ Turchi Pabrovi^a
, e dagli Schiavoni Da-

ltonici). E’d’un piccol recinta; è però ben fabbricata

.

E’ la Sede della Repubblica, e d’un Arcivelcovo, a cui

fon fottopofti i Vefcovi di Stagno , Trebigne
, Narenra ,

Brazza ,
Rhtzana ,

c Curzola , e fa gran traffico . Le
fabbriche fui Porto formano un mezzo circolo. La città

infiemc col Porto c difefa dal Forte S. Lorenzo. Se Io

fcoglio di Chiroma, lìtuato nel mare, ed appartenente

a’ Veneziani ,
folle cangiato in fortezza , Ragufa farebbe

invincibile. L’aria è fana, ma il terreno è Iterile; Quin-
di è, che gli abitanti tirano dalle Provincie confinanti

Turche tutto, il < lor bifognevole . Tutte l’Ifole vicine
lon
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fon fertili, amene, popolate, adorne di belle città, pa»

lazzi magnifici
,

e giardini (ignorili . La città è molto

foggetta a’ terremoti
,
onde l'peffe volte ha fofferto dan-

ni indicibili, in fpecie ncl 1634, e 1667, per il quale

perirono 6000 uomini, ed aggiungendoli ancora nell*

ifteffo tempo un incendio, il luogo fu talmente rovinato,

che appena ballarono 20 anni per riftabilirfi mediocre-

mente.
j. Rag»fu antica

, anticamente Epidaurus ,
borgo pie*

colo.

2. Gravofa , o S. Croix, un Porro eccellente
,
ed il

migliore di tutte quelle code . L’ ingrefiò è molto como-
do, ed affai vado, profondo, ben guardato, e cinto

per ogni dove di montagne fertili
,

e adorne di balle

vigne , di giardini
, e ville deliziofe ,

dove i Ragufei van-

no a divertirli.

4. Stagno , Jat.‘ Tittuntum
, città piccola, ma altret- .

tanto popolata
, e fortificata nella Penifola di SabionoceE

Io
,
con un Porto comodo. V’è un Vefcovo. E' limata

dalla parte Meridionale della Penifola
,

fulla punta Ori-

entale della medefima. Neirilìeffa contrada trovanfi an-

cora y borghi - La parte letrentrionaJe è quali difabi-

rtata-

5. Mlit
, Milet

,
in Italiano Mdad-a

,
Lat. Milita

,
Ifo-

la molto amena, abbondante di limoni, arane;, e di

buon vino; non produce però tanto .grano gentile, quan-

to richiede il bifogno degli abitanti . Dalia parte del

Nond v’è un buon Porto. C’è una città del nome del- •

l'Ifola, ed un famofo monafiero di Benedettini, eh’

è

il Capo della ^Congregazione Melitenfe. E’ opinione d’

alcuni Letterati
, che S. Paolo dopo il fofferto nau-

fragio fià fiato gettato fu queft’Ifola , Io che però non
è verilimile.

é. Elapbites , chiamanfi le tre Ifolc d' Calaraota ,,

di Mezzo, c Guipana, finiate fra iMelada
, « la città

di Ragufa. S. Andrea, è «n ifoletta ben popolata con
«ama città dell’ iftefiò nome.

N

y 3. .
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che giunsero * cognizione .

3*5

445

479

910

997
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Attila c dichiarato

Re degli Unni .

Ghaba figliuolo d*

Attila è Re degli

Unni in Alia.

Edo.
Vegeto

.

Elendo

.

Almo

.

Gli altri Re fono

incogniti, 'oppu-

re la nazione non

ne feelfe alcu-

no.
Zulftano

.

Torti, odia Torto-

ne padre di Gei-

za.

Geiza primo Re
Criftiano

.

S. Stefano figliuolo

dell’ antecedente

.

Da quello co-

minciali dagli

Scrittori la Sto-

ria d’Ungheria.

Pietro , ch’era fi-

gliuolo d’una fo-

rella di Stefano,

fu detronizzato

tre anni dopo da’

Sudditi.

Ottone durò fui tro-

no tre anni.

Pietro fu di nuovo
attuato, e regnò

tre anni

.

Andrea
,

il quale

quantunque avef-

fe procurato ave-

re per fucceflore

fuo I figlio Salo"

mone ,non ottan-

te dopo la di lui

morte occupò il

Trono il fuofra-

tello

.

Bela, che regnò 4
anni

.

Salomone figliuolo

d’ Andrea dopo
la morte del zio

Bela, ereditò la

Corona
, Tettan-

do non ottante

accordato , che

Geiza , e Ladis-

lao
,

figliuoli di

Bela regnartèro

indipendenti nel-

le Provincie lo-

ro . Quefti però

non contenti in-

timarono la guer-

ra
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ra a Salomone ,

il quale vi reftò

foccombente con

la vita.

Geiza I. figliuolo di

Bela
,

regnò tre

anni

.

S. Ladislao
,

frate!.

10 del preceden-

te
,
pe

1

fiioi me-
riti in favor del-

la Cliiefa aferir,

to al numero de'

Santi.Avendo due

nipoti figliuoli di

Geiza, di nome
Bela

,
eColoma-

no , volle ch’il

primo avelie la

Corona
,

perchè

11 fecondo poco

favoriva il Cri-

Aianefimo. Bela

non ottante vo-

lontariamente ri-

nunziò lo feettro

a fuo fratello ,

eh’ era maggio-

re.

Colomano, il qua-

le per alficurarfi

Ja Corona fece

levar gli occhj al

Fratello,e lochiu-

fe in prigione.

Stefano II. figliuo-

lo di Colomano

.

Annoiato quelli

di regnare fi ri-

309
tirò in un Con-
vento .

Belali, detto il cie-

co regnò dieci an-

ni.

Geiza II. ville fui

trono venti an-

ni.

Stefano III. che du-

rò dodici anni.

Bela III. a cuifuc-

cefle dopo anni

18

Emerico di lui fi-

gliuolo
,
e dopo

9 anni

,

Lad islao II. unico di

lui figliuolo ,
il cui

regno durò un'

anno folo.

Andrea II. ville nel

regno 34 anni.

Bela IV. fecondo*

genito del prece-

dente governò an-

ni 40.

Stefano IV. di lui

Quartogenito du-

rò anni 3.

Ladislao III. Fu
quelli aflalTma-

to.

Andrea III. figliuo-

lo del Re Stefa-

no t regnò dieci

anni.

Wenccsiao. Era fi-

gliuolo del Redi
Boemia dello ftef-

fo

De' Re d’Ungheria.

1*31

«

1141

lidi

1

1

73

1 191

JlOO

noi

1275-

1278

1291

1301
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Co nome
,

il qua- #
le vedendo che
gli Ungheri era- M
no 'rivoltoli chia- #
mollo a sè. ^

Ottone di Baviera

fu incoronato da # 1386
una delle fazio-

ni ; ma dopo ef-

fcrfi mantenuto
fui trono con mol-
ta difficoltà ,, fu

fcacciato

.

Carlo Roberto
, 1437

Principe fortuna- $
to ,-che affogget- «
tò la Bulgaria

, $
laServia, la Croa-

zia
,
-e la Dalma-

zia con divcrfe al-

tre Provincie al

fuo dominio . Go-
vernò 33. anni

.

Lodovico I. fu egli $ 1440
inficme anche Re
di Polonia - Du-
rò anni 40,

Maria di lui figliuo-

la
,
che per efle-

rc troppo giova-

ne dovette ftar-

fene fotto l’am-
ff 3444

miniftrazìone del-

la madre, la cui

condotta non pia-

cendo a' popoli, 1444
eleflèro eglino,

Carlo Re di Napo-
li , eh' era fra-

tello del Re de-

j forno Lodovico;

ma cflendo que-

lli flato artatTì-

nato, fuccefll- di

nuovo
Maria

,
che diven-

ite Moglie dell’

Imperator Sigif-

mondo, a cui ri-

mare 1’ ammini-

niflrazione, ed il

Regno.
Alberto Arciduca d’

Auftria. Avendo
effo fpofata Tuni-

ca figlia delTIm-
.peratorSigifmon-

do, gli fuccedet-

1 te sì nell’ Impe-
ro, che ne’ Re-
gni d’ lUngheria,

e di Boemia.
Ladislao lV.era fra-

tello del Re di

Polonia . Ufurpò

quelli il Regno d*

Ungheria, e vili

mantenne per

quattro anni do-

po i quali morì -

Giovanni Corvino

Unniade ebbe la

Reggenza pel cor-

fo d’ anni fette

.

Ladislao V. -era po-

llumo deli’Impe-

rator Sigifmon-

-do , nè aveva che
foli
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foli cmqu' anni.

Rimafe perciò 1
’

amminiftrazione

,

al predetto Un-
‘ niade, il quale fi

• difiinfecon le lue

• azioni mirabili

contro i Turchi

.

Mattia Corvino fi-

gliuolo d’ Unnia-

de . Ri eletto in

benemerenza de’

fervigj prefiati dal

di luiipadre . Eref-

fe la- famofa Li-

breria di Buda

.

Ladislao VI. Era Re
di Boemia . Du-
rò 16 anni .

Lodovico II. di lui

figlio, efucceflo-

rc in ambidue i

Regni d’ Unghe-
» ria 1

,
edi Boemia*

fu un bravo ar-

migero . Morì in

una battaglia

contro Solimano
Imperador de’

Turchi ,
-eflfendo

caduto in una pa-

lude col cavallo

e con l’armatura

,

firnza che fi po-

tette ritrovare il

t Tuo cadavere
,

fenon alcune fet-

timane dopo la

battagliti

.

De Re d’ Ungheria

1516

15 i6

1562

1574

1609

3tr
Giovanni di Zepo,
> era Voivodo di

Tranfilvania. Oc-
cupò quello Tro*
no per lo fpazio

di foli tre meli ;

‘ mentre fu’fcac-

! ciato da Ferdinan-

do ; d’Auftria fra-

tellodell’ Impera-
• dor Carlo V.
Ferdinando I. fra-

tello del predetto

Imperatore fu co-

. ronato Re d’CJn-

ghcria , e poi elet-

to Imperador di

' Germania . Du-

,
rò 35 anni.

Maflimiliano
, fi-

gliuolo primoge-

nito del preceden-

te. Fu egli pure
< innalzato al Tro-
» no Imperiale .

Tenne lo feettro

12 anni.

Rodolfo fuccefle al

Padre, e dopo 3 5
' anni di Regno of-

fendo fiato indot-

to a cederlo, o
da carezze, oda
minaccie l’occupò

Mattia di lui fratel-

;
lo . Si dimoftrò

feverittìmo con-
» tro i Protettami ;

ond’ ebbe a pro-

vare
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vare una grave

foUevazione in

Boemia . Fu an-

cor eflo Impera-

dore .

Ferdinando II. Ar-

ciduca d’Auftria

gli fuccefle nel

trono d’ Unghe-
ria, e negli Stati

.

Ferdinando III. fi-

milmente d’ Au-

lìria fu dopo il

Padre, Re d’Un-

gheria
,
ed Impe^

radore

.

Ferdinando IV. di

lui figliuolo.

Leopoldo figliuolo

del predetto

.

Giufeppc figliuolo di

de’ Re d‘ Ungheria.

lui, coronato in-

vita di fuo Padre

,

ebbe dagli Stati

1’ aflegnamento

della Corona a
r

fuoi eredi

.

1711 (Carlo VI. Impera-

dore, di lui fra-

tello, gli fuccef-

fe in quello Re-
gno , e in tut-

ti gli Stati Ere-

ditari .

1742
j

Maria Tercfa fi-

gliuola di Carlo

VI. Imperadrice

Vedova di Fran-

cefco I. di Lore-

na, gloriofamen-

te regnante.

Nel prefente Tomo li miglia, che fi ritrovano regijbati *
devono raggnagliarfi in ragione di cinque de’ noflri miglia

Italiani per eiafebeduno d' Ungheria .

IL FINE DEL NUMERO XLVW-

La preferire Opera fu corretta dal Sig. Antonio Cilis Conettor Pub-
E ricorretta dal AL R. S»g. D- Fraoccko Tonini

.
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